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AFFARI COSTITUZIONALI ( ! ' ) 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

331a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il ministro per la protezione ci
vile Zamberletti. 

La seduta inizia alle ore 15,40, 

PER LE VITTIME DELL'ATTENTATO TERRORI
STICO DEL 14 FEBBRAIO A ROMA 

In aper tura di seduta, il presidente Boni
facio esprime profondo cordoglio alle fami
glie degli agenti della Pubblica sicurezza ca
dut i a seguito dell ' insensato attacco terrori
stico avvenuto il 14 febbraio a Roma e gra
t i tudine alle Forze di polizia che difendono 
la Repubblica con grande abnegazione e co
raggio. 

La Commissione unanimemente si associa. 

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 assi
curare la continuità della riscossione delle im
poste dirette e dell'attività di alcuni uffici finan
ziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, non
ché norme per il differimento di termini in ma
teria tributaria » (2213) 
(Rinvio dell'esame preliminare, ai sensi dell'ar
ticolo 78 del Regolamento, dei presupposti- co
stituzionali) 

In at tesa di acquisire il parere della Com
missione finanze, competente per Tesarne di 
mer i to del disegno di legge, convocata per 
la giornata di domani, il Presidente rinvia 
l 'esame prel iminare dei presupposti di costi
tuzionalità. 

« 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 antincendi in taluni aeroporti» (2198), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce favorevolmente il senatore Ga
ribaldi, il quale comunica anche il parere 
positivo espresso dalla 8a Commissione, com
petente in via pr imar ia pe r il meri to. 

Apertosi il dibatt i to, il senatore Sapori
to si pronuncia anch'egli, a nome del Grup
po democratico cristiano, nel senso di rite
nere sussistenti i presuppost i di costituzio
nalità* 

Il senatore De Sabbata, riservandosi di 
svolgere ulteriori approfondimenti nel cor
so del dibatt i to in Assemblea, dichiara che 
il Gruppo comunista non si associa alla pro
posta del relatore. 

Conclusivamente, la Commissione ricoiYo-
sce la sussistenza dei presuppost i costituzio
nali di cui all 'articolo 77, secondo comma, 
della Costituzione, dando mandato al sena
tore Garibaldi di riferire oralmente in tal 
senso all'Assemblea. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga 
dei termini relativi al trattamento straordinario 
di integrazione salariale dei dipendenti della 
GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei lavora
tori dipendenti licenziati da imprese meridio
nali, nonché differimento del termine per l'iscri
zione all'albo dei mediatori di assicurazione» 
(2202), approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Il relatore Sapori to, dopo- aver i l lustrato 
il contenuto del disegno di legge in esame, nel 
testo modificato dalla Camera dei deputat i , 
dà conto del parere espresso dalla Commis
sione industria, ove sono svolte alcune os
servazioni sull 'articolo 2 (che sembra esclu
dere aziende già «destinatarie di benefici, ili 
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base alle norme precedenti) e si rileva al
tresì che l'articolo 5 manca dei requisiti di 
urgenza e necessità, risultando, inoltre, non 
conforme all'indirizzo del Governo, volto al
l'integrale superamento della cosiddetta 
« legge Prodi ». 

Il relatore dichiara di condividere le os
servazioni relative all'articolo 2, ma aggiun
ge che esse attengono al merito del provve
dimento e non rilevano, dunque, in sede di 
esame dei presupposti. Per quanto attiene 
poi all'articolo 5 del decreto-legge, come in
tegrato, in sede di conversione, dall'altro ra
mo del Parlamento, egli propone che la. Com
missione disconosca la sussistenza dei pre
supposti costituzionali, secondo quanto pro
spettato anche dalla Commissione industria, 
e si pronunci, invece, in senso positivo per 
tutti gli altri articoli. 

Il senatore De Sabbata esprime il proprio 
assenso alle conclusioni del «relatore che at
tengono all'articolo 5, mentre dissente per 
la proposta, avanzata dallo stesso, di ricono

scere i presupposti per le restanti disposi
zioni. 

La Commissione riconosce, infine, la sus* 
sistenza dei presupposti costituzionali di cui 
all'articolo 77, secondo comma, della Costi
tuzione, ad eccezione dell'articolo 5 del de
creto-legge, dando mandato al senatore Sa
porito di riferire oralmente all'Assemblea, 
nei termini convenuti. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Bonifacio avverte che, ferma 
restando la seduta già convocata giovedì 19, 
alle ore 9,30, la Commissione tornerà a riu
nirsi domani, alle ore 1530, in sede referen
te, per l'esame dei presupposti costituzio
nali, ai sensi dell'articolo0 78 del Regolamen
to, del disegno di legge n. 2213, di conversio
ne del decreto-legge n. 23, in materia tribu
taria. 

La seduta termina alle ore 16,15. 
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D I F E S A (4*) 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

134a Seduta 

Presidenza del Presidente 
FRANZA 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la difesa Pi santi. 

La seduta inizia alle ore 11,10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari» (1432), 
d'iniziativa dei senatori Giust ed altri 

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicem
bre 1976, n. 898, concernente nuova regolamen
tazione delle servitù militari» (2110), risul
tante dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa e dei disegni di legge 
d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; San-
tuz ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende la trattazione congiunta dei 
provvedimenti (rinviata nella seduta dell'I 1 
febbraio). 

Il relatore Giust sottolinea ancora una vol
ta l'urgenza dei disegni di legge, il cui con
tenuto normativo corrisponde sostanziai-
mente alle attese delle popolazioni interes
sate e delle amministrazioni locali. Sollecita 
pertanto una rapida conclusione dell'esame 
in sede referente. 

Il senatore Giacché, convinto di tale esi
genza, ritiene opportuna una approvazione 
del disegno di legge n. 2110, nel testo tra
smesso dall'altro ramo del Parlamento. 

Si passa, quindi, all'esame dei seguenti or
dini del giorno presentati e illustrati dal re
latore Giust: 

« La 4a Commissione permanente (difesa) 
del Senato, 

a conclusione dell'esame dei disegni di 
legge nn. 1432 e 2110 in materia di servitù 
militari, 

prendendo ancora una volta atto delle 
proteste che da tanto tempo si ripetono e 
che testimoniano l'insostenibile situazione 
creata dal poligono di tiro aeronautico deno
minato « Dandolo », nel Friuli occidentale, 

impegna il Governo: 

a provvedere al più presto alla sua elimi
nazione ed alla eventuale sostituzione in al
tra zona del territorio nazionale o al
l'estero ». 

(0/1432-2110/1/4) G I U S T 

« La 4a Commissione permanente (difesa) 
del Senato, 

a conclusione dell'esame dei disegni di 
legge nn. 1432 e 2110 in materia di servitù 
militari, 

considerate le pesanti ripercussioni sulla 
comunità civile che derivano dai due grandi 
poligoni del Cellina-Meduna e del Monte 
Ciaurlec, ubicati nel Friuli occidentale, a ri
dosso del poligono di tiro aeronautico « Dan
dolo », 

impegna il Governo: 

a mettere in atto un sostanziale allegge
rimento delle attività addestrative in detti 
poligoni, ricercando con sollecitudine altre 
aree idonee nel territorio nazionale ». 

(0/1432-2110/2/4) Gitrsi 
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« La 4a Commissione permanente (difesa) 
del Senato, 

a conclusione dell'esame dei disegni di 
legge n. 1432 e 2110 in materia di servitù 
militari, 

preso atto dell'inquietante presenza di 
potenziale nucleare esistente — in partico
lare — anche nelle strutture militari ubica
te nel Friuli occidentale e rappresentante 
una continua fonte di grande preoccupa
zione per le popolazioni residenti, 

impegna il Governo: 

a) a mettere in atto ogni misura ido
nea a garantire la sicurezza attraverso ade
guati interventi di controllo; 

b) ad adoperarsi affinchè, attraverso 
graduali riduzioni del predetto potenziale 
nucleare, possa pervenirsi alla sua totale eli
minazione, offrendo, anche in tal modo, un 
ulteriore contributo per il raggiungimento 
di una pace credibile e per la conseguente 
garanzia dell'incolumità della popolazione ». 

(0/1432-2110/3/4) GIUST 

Il sottosegretario Pisanu, riservandosi di 
esprimere il proprio parere sugli ordini del 
giorno, tiene a precisare che l'impegno ri
volto al Governo risulterebbe in ogni caso 
di difficile attuazione, dal momento che non 
emergono reali prospettive alternative all'at
tuale ubicazione dei poligoni di tiro, nei 
cui confronti, ovviamente, le popolazioni re
sidenti non sono ben disposte. Dopo aver 
poi ribadito che in proposito non si può 
certo tralasciare il fatto che l'Amministra
zione della difesa abbia precise ed irrinun
ciabili esigenze addestrative, chiede che l'esa
me degli ordini del giorno venga momenta
neamente accantonato. 

La Commissione si esprime favorevol
mente sulla richiesta del rappresentante del 
Governo. 

Si passa quindi all'esame degli articoli 
del disegno di legge n. 2110 (assunto come 
testo base). 

Il senatore Genovese presenta e illustra 
un emendamento all'articolo 1, a tenore del 
quale dovrebbero rimanere sospese — in at

tesa che il comitato misto paritetico si pro
nunci nuovamente — tutte le procedure re
lative all'istituzione del poligono di tiro nel
la zona dei « Nebrodi » nella provincia di 
Messina. 

Fa presente che la decisione di istituire 
il predetto poligono nel territorio del co
mune di Mistretta è stata unanimemente av
versata, oltreché dalle popolazioni residenti, 
dall'amministrazione comunale, dalle forze 
politiche regionali e dalle organizzazioni sin
dacali, le quali tutte hanno rilevato l'asso
luta incongruità e pericolosità di una scelta 
che penalizza fortemente le già scarse ri
sorse economiche della zona e che compro
mette ogni possibilità di sviluppo. Si tratta 
di una zona la cui unica fonte di reddito è 
costituita dalla zootecnia, settore che, ovvia
mente, verrebbe messo in crisi in via defi
nitiva ove si dovesse insistere per il proget
tato poligono di tiro. Il Governo — prose
gue il senatore Genovese — ha volutamente 
ignorato tutte le fondate ragioni addotte 
in senso contrario all'istituzione del poligo
no dei Nebrodi, vanificando, tra l'altro, non 
solo il dettato di una legge regionale (isti
tutiva di un parco naturale in tale territo
rio) ma anche precise deliberazioni adottate 
in sede comunitaria in ordine alla elabora
zione di un progetto pilota di sviluppo agri
colo e zootecnico. 

Sono questi i motivi, — conclude l'orato
re — che giustificano la sua proposta di mo
difica e che dovrebbero indurre la Commis
sione ad esprimersi favorevolmente su di 
essa. 

Sull'emendamento il relatore Giust di
chiara di rimettersi al Governo; invita tut
tavia il presentatore a ritirarlo ed a trasfor
marlo eventualmente in un ordine del 
giorno. 

Ha quindi la parola il sottosegretario Pi
sanu: dopo aver espresso perplessità sul
l'ammissibilità stessa dell'emendamento, di
chiara che il Governo è contrario e fa presene 
te al senatore Genovese che qualsiasi scelta 
dell'Amministrazione della difesa in materia 
di istituzione e gestione dei pur necessari po
ligoni adibiti ad attività addestrative delle 
forze armate incontrerà inevitabilmente la 
opposizióne dei residenti. Anch'egli invita 
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quindi il presentatore dell'emendamento a 
ritirarlo ed a trasformarlo eventualmente in 
un ordine del giorno. 

Il senatore Genovese, accogliendo tale ri
chiesta, ritira l'emendamento trasformando
lo nel seguente ordine del giorno: 

« La 4a Commissione permanente (difesa) 
del Senato, 

a conclusione dell'esame dei disegni di 
legge n. 1432 e 2110 in materia di servitù 
militari, 

considerato che il progetto di realizzazio
ne di un poligono di tiro nel versante occi
dentale dei monti Nebrodi, nella provincia 
di Messina, non appare compatibile con le 
iniziative ed i programmi di sviluppo desti
nati dalla pubblica Amministrazione al recu
pero ed al rilancio produttivo del compren
sorio e con il programma integrato mediter
raneo recentemente approvato dalla Comu
nità europea, 

impegna il Governo: 

a sospendere le procedure relative alla 
realizzazione del suddetto poligono di tiro 
finche non siano stati consultati gli enti 
locali e l'assessorato regionale al territorio e 
non venga nuovamente sentito il comitato 
misto paritetico secondo quanto previsto dal 
comma 2 dell'artìcolo 1 del disegno di legge 
n. 2110». 

(0/1432-2110/4/4) GENOVESE 

In conformità alla decisione dianzi assunta 
dalla Commissione, anche l'esame di que
st'ordine del giorno viene accantonato. 

Si prosegue, quindi, l'esame dell'artico
lo 1. 

Il senatore Fiori (anche a nome del sena
tore Milani Eliseo) illustra otto emendamen
ti al predetto articolo. 

Ribadito di poter concordare soltanto in 
parte con l'impostazione ed il contenuto nor
mativo del disegno di legge n. 2110, sotto
linea che il provvedimento non ha preso in 
alcuna considerazione il vero risultato a cui 
dovrebbe tendersi (anche in armonia con 
i voti delle regioni interessate), consistente 

nell'alleggerimento del peso e dei vincoli 
militari. Contestata poi l'opinione che a fron
te dei disagi derivanti dall'esistenza di ser
vitù, si verificherebbero « ricadute ecoinomi-
che » di carattere compensativo anche in ter
mini occupazionali, fa presente che in effetti 
l'alleggerimento del sistema vincolistico co
stituisce un problema irrinunciabile soprat
tutto per la Sardegna che si vede sempre più 
pesantemente penalizzata nei suoi program
mi di sviluppo economico e sociale; quanto 
alle compensazioni, a parte l'esiguità delle 
stesse, è fin troppo ovvio che esiste tutta una 
serie di casi per i quali ben difficilmente si 
potrebbe dar luogo a forme di risarcimento 
o di indennizo economico effettivamente ed 
integralmente compensativo. 

Evidenzia quindi il contenuto e le finalità 
degli emendamenti presentati dal Gruppo 
della Sinistra indipendente; in particolare, 
con il primo si tende ad escludere che il se
greto di Stato possa essere invocato per im
pedire od ostacolare le funzioni del comitato 
misto paritetico; con altri due, si intende pre
cisare che in materia le decisioni del Mini
stro della difesa debbano essere sempre adot
tate con provvedimenti motivati; con il 
quarto, si stabilisce che il Ministro della di
fesa debba informare annualmente i comi
tati circa la presenza di installazioni o basi 
militari utilizzate in tutto o in parte da for
ze armate di paesi alleati; il quinto emenda
mento precisa che il Ministro della difesa 
debba provvedere a fornire analoghe infor
mazioni in ordine alla presenza di materiale 
fissile, sostanze chimiche o altre pericolose 
per le popolazioni locali; il sesto, concerne le 
modalità di convocazione e di funzionamen
to pratico del comitato misto paritetico, sta
bilendosi che il presidente venga eletto tra 
i rappresentanti della regione e che il segre
tario sia scelto tra quelli designati dal Mi
nistero della difesa; il settimo concerne 
l'obbligo di motivare il provvedimento con 
il quale si decide in via definitiva sui pro
grammi di installazioni militari, mentre l'ul
timo, infine, stabilisce un obbligo di consul
tazione dei rappresentanti della regione nel 
comitato misto paritetico con i sindaci dei 
comuni interessati, nonché la possibilità che 
i predetti rappresentanti regionali redigano 
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annualmente una relazione al consiglio re
gionale. 

Sui predetti emendamenti esprime il pro
prio parere il relatore Giust: egli è favorevo
le, in linea di principio, sul secondo, terzo, 
settimo e ottavo emendamento all'articolo 1, 
mentre dichiara di rimettersi al parere del 
rappresentante del Governo sugli altri. 

Prende quindi il parola il sottosegretario 
Pisanu. 

Egli si pronuncia in senso contrario sul 
primo emendamento che verrebbe, tra l'al
tro, a vanificare la vigente normativa sul se
greto di Stato. Ove tale emendamento do
vesse risultare accolto dalla Commissione, 
egli avverte che chiederebbe formalmente 
la sua trasmissione alla Commissione affari 
costituzionali per il parere. 

Quanto agli emendamenti tendenti a sta
bilire l'obbligo della motivazione dei prov
vedimenti adottati dal Ministro della dife
sa, dichiara di rimettersi alla Commissione, 
pur facendo presente che tale previsione può 
apparire in qualche modo pleonastica. 

Sull'emendamento concernente le basi mi
litari utilizzate da forze armate di altri pae
si si esprime in senso contrario, rilevando 
che l'informativa da parte del Governo può 

o deve essere richiesta o acquisita in sede 
parlamentare. 

Anche sull'emendamento concernente ana
loga informativa in ordine alla presenza di 
sostanze chimiche o pericolose il rappresen
tante del Governo si esprime in senso con
trario. 

Analogo parere rende poi in ordine al
l'emendamento sulle modalità di funziona
mento del comitato misto paritetico. 

Dichiara infine di rimettersi alla Commis
sione sugli ultimi due emendamenti presen
tati all'articolo 1. 

L'ulteriore esame dei provvedimenti ed il 
prosieguo della trattazione dell'articolato 
vengono quindi rinviati alla prossima se
duta. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione conviene sull'opportuni
tà che, integrando l'ordine del giorno della 
seduta già convocata per giovedì 19 feb
braio, l'esame congiunto dei disegni di leg
ge nn. 1432 e 2110 sulle servitù militari ven
ga proseguito in tale seduta, il cui inizio 
avrà luogo alle ore 9,30, anziché alle ore 10. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

306* Seduta 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

indi del Vice presidente 
BONAZZI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro FracanzanL 

La seduta inizia alle ore 17,20. 

IN SEDE REFERENTE 

« Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia» (454), d'iniziativa dei senatori 
Carello ed altri 

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli - Istituto 
di Credito di diritto pubblico» (470), d'iniziati
va dei senatori Crollalanza ed altri 

«Conferimenti al capitale di fondazione del Ban
co di Napoli» (531), d'iniziativa dei senatori 
Chiaromonte ed altri 

«Conferimento al fondo di dotazione del Ban
co di Sicilia » (7S6), d'iniziativa dei senatori Vi
tale ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

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

Il presidente Venanzetti prospetta l'op
portunità di procedere ad un esame preli
minare degli emendamenti presentati al pro
getto di testo unificato proposto dal Governo 
nell'estate del 1985, che nella seduta del 20 
gennaio scorso è stato preso a base per 
l'ulteriore seguito dei lavori. 

Il senatore Vitale, illustrando alcuni emen
damenti da lui presentati assieme al senato
re Bonazzi, dichiara che essi tendono anzi
tutto ad evitare quelle modifiche sostanzia

li nella natura delle due banche pubbliche 
meridionali che sembrano evidenti nella pro
posta formulata dal Governo. In particolare 
esprime perplessità sulla tendenziale priva
tizzazione dei due istituti, che viene con
figurata all'articolo 1 del testo governativo, 
privatizzazione che creerebbe un turbamen
to ingiustificato in una situazione che, per 
quanto attiene al Banco di Sicilia, è radica
ta profondamente nella storia dell'Isola. Ciò 
non significa — precisa il senatore Vitale —-
che non si voglia accettare una partecipa
zione finanziaria da parte anche di privati, 
Chiarisce poi le ragioni che inducono a pro
porre la soppressione dell'articolo 4 del te
sto del Governo, (che al primo comma esclu
de, per i dipendenti dei due banchi, tratta
menti più favorevoli rispetto alla media dei 
contratti collettivi di lavoro degli istituti di 
credito di diritto pubblico, e al secondo com
ma inserisce i dipendenti dei due banchi nel 
regime pensionistico dell'INPS). In partico
lare afferma che tale innovazione era stata 
proposta dal Governo, nell'estate del 1985, 
sulla base di una situazione che a suo av
viso deve ritenersi superata; inoltre, l'inter
vento legislativo verrebbe ad interferire in
debitamente nella contrattazione fra le par
tì sociali. 

l ì relatore D'Onofrio osserva che la pro
posta governativa non costituisce una pri
vatizzazione accentuata, dato il limite del 
20 per cento posto alla partecipazione dei 
privati; essa potrebbe quindi essere accetta
ta, dato che viene a mediare rispetto ad al
tre proposte (ad esempio quella avanzata dal 
senatore Patriarca) che consentono una par
tecipazione privata fino al 49 per cento. Si 
esprime quindi in senso favorevole sul te
sto del Governo quanto all'articolo 1, ed in
vita invece il Governo- stesso ad accettare 
la soppressiohe dell'articolo 4. 

Il sottosegretario Fracanzani, intervenen
do sugli emendamenti illustrati dal senatore 
Vitale, dichiara che non è intenzione del 
Governo snaturare il carsfttere di banche pub-
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bliche del Banco di Napoli e del Banco di 
Sicilia, bensì soltanto far loro acquisire quel 
carattere « di impresa » che non è necessa
riamente in contrasto con le finalità pub
bliche perseguite dai due istituti, come è 
stato evidenziato diffusamente nelle discus
sioni parlamentari svolte in relazione al re-
cepimento della direttiva CEE sulla attuazio
ne del diritto di stabilimento delle banche 
nei Paesi CEE (in particolare in sede di 
esame del disegno di legge Senato n. 522). 
Riguardo all'articolo 4, invita il relatore a 
non insistere per la sua soppressione, facen
do presente che il Governo esige precise ga
ranzie, a valere per il futuro, contro situa
zioni che potrebbero provocare un ingiusti
ficato esborso di denaro pubblico: si tratta 
pertanto di una questione pregiudiziale, po
sta dal Governo come condizione per poter 
portare a boun esito la ricapitalizzazione dei 
banchi meridionali. Il Sottosegretario ritie
ne inoltre di dover sottolineare la circostan
za che il Governo ha acconsentito ad una 
non lieve modifica degli aspetti finanziari 
del suo progetto, in quanto l'ambito tempo
rale del finanziamento è stato accorciato, su 
proposta del relatore, di tre anni, con conse
guente maggiore onere per l'erario. Per 
quanto attiene al problema relativo al Ban
co di Sardegna, dichiara che il Governo non 
è in grado di prevedere un onere finanziario 
superiore a quello individuato nel progetto 
governativo, tuttavia è possibile ritagliare, in 
questa disponibilità finanziaria, un contri
buto al capitale del Banco di Sardegna, an
che avendo presente che vi sono diversità 
sostanziali fra le sue esigenze e quelle delle 
altre due banche pubbliche. 

Il senatore Vitale sottolinea nuovamente 
l'esigenza di non alterare la struttura del 
Banco di Sicilia, anche avendo presente l'im
possibilità di modificare il suo statuto sen
za il consenso della regione (a tale riguardo 
il relatore D'Onofrio osserva che le difficol
tà prospettate dal senatore Vitale non sem
brano insormontabili, avendo presente il 
preciso dettato dello statuto della regione 
Sicilia). Proseguendo, il senatore Vitale ma
nifesta perplessità sulla soluzione prospet
tata dal rappresentante del Governo riguar

do al Banco di Sardegna; infine osserva che 
l'articolo 4, al secondo comma, viene ad in
terferire sulla prospettata riforma dell'INPS; 
d'altra parte l'intero articolo, ove fosse man
tenuto, rischierebbe di creare serie difficol
tà nel corso dell'esame all'altro ramo del 
Parlamento. 

Il senatore Pistoiese, premesso che il Ban
co di Napoli ha già proceduto ad una mo
difica del proprio statuto, sostanzialmente 
nel senso indicato ora dall'articolo 1 del pro
getto governativo, e ciò sulla base semplice
mente di un decreto* ministeriale di appro
vazione di tale modifica, osserva che la fu
tura legge verrà quanto meno a sanare tale 
situazione di illegittimità, dato che il pas
saggio della Banca dal regime di fondazione 
ad un regime sostanzialmente privatistico 
richiede l'intervento di una norma di legge. 
Il senatore Pistoiese si dichiara poi favore
vole alla soppressione dell'articolo 4, facen
do presente che non sussiste più, oggi, una 
situazione di privilegio per il personale del 
Banco di Napoli rispetto a quello delle altre 
banche; osserva infine che sembra opportuno 
ascoltare, su questa questione, i sindacati 
rappresentativi del personale dell'istituto. 

Il senatore Pintus si dichiara insoddisfat
to delle proposte ventilate dal rappresen
tante del Governo in ordine alla ricapitaliz
zazione del Banco di Sardegna, le cui esi
genze verrebbero fatte pesare sulle altre due 
banche pubbliche meridionali, suscitando 
rivalità e contrasti fra gli istituti. Fa pre
sente inoltre che le minori esigenze finan
ziarie del Banco di Sardegna dipendono da 
una oculata gestione svolta in passato, cioè 
da un comportamento corretto che invece 
ora, alla prova dei fatti, si dimostrerebbe 
poco premiante. 

11 relatore D'Onofrio fa presente che le 
esigenze del Banco di Sardegna, considera
te con la massima obiettività, sono certa
mente in relazione con la positiva tendenza 
dell'istituto ad espandere la sua attività in 
Italia; non sembrano peraltro esigenze vitali, 
quasi di sopravvivenza, come sono quelle de
gli altri due isttiuti. Il relatore evidenzia 
inoltre la necessità di attenersi alle disponi
bilità finanziarie stabilite dal Governo e fon
date sulla legge finanziaria per il 1987: al-
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trimenti occorrerebbe rinviare l'intero pro
blema, in modo da potersi fondare sulla fu
tura legge finanziaria per il 1988. Il relato
re conclude invitando nuovamente il Gover
no a non insistere per l'approvazione del
l'articolo 4. 

Su proposta del presidente Bonazzi si 
conviene di rinviare il seguito dell'esame, 
nell'intesa di riprenderlo, se sarà possibile, 
la mattina di giovedì. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Bonazzi avverte che nella 
mattinata di giovedì sarà possibile, proba
bilmente, proseguire anche l'esame dei dise
gni di legge 798 (disciplina dei fondi mobi
liari esteri) 1943 (disciplina dei fondi mobi

liari chiusi) e 1855 (introduzione della « lira 
nuova », allo scopo di predisporre la proce
dura informativa che è stata autorizzata dal 
Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 
48 del Regolamento). 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI DOMANI 

Il Presidente avverte che l'ordine del gior
no della seduta di domani è integrato con la 
sede consultiva, per l'esame dei presupposti 
costituzionali del disegno di legge n. 2213 
di conversione del decreto 13 febbraio 1987, 
in. 23, recante tra l'altro proroga dell'attuale 
sistema di riscossione dei tributi. 

La seduta termina alle ore 18,30. 
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I N D U S T R I A (10*) 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

245a Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vindustria, il commercio, Vartigianato Sa-
nese. 

La seduta inizia alle ore 11. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga 
di termini relativi al trattamento straordinario 
di integrazione salariale dei dipendenti della 
GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei lavo
ratori dipendenti licenziati da imprese meridio
nali, nonché differimento del termine per l'iscri
zione all'albo dei mediatori di assicurazione» 
(2202), approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla la Commissione sui presupposti co
stituzionali, ai sensi dell'articolo 78 del Regola
mento) 
(Esame) 

Il senatore Pacini, estensore del parere de
signato, riferisce sul provvedimento, sottoli
neando l'esistenza dei presupposti costitu
zionali di necessità e urgenza per ciò che 
concerne la proroga dei termali relativi al 
trattamento straordinario di integrazione sa
lariale dei dipendenti della GEPI; esprime 
dubbi circa la esclusione dei benefici nei con
fronti di alcune categorie di lavoratori, ai 
sensi dell'artìcolo 2, ed esprime parere con
trario in ordine all'articolo 5 del decreto-leg
ge che, di fatto, estende la procedura di am
ministrazione straordinaria alle imprese che 
siano state interessate ad interventi della 
REL. 

Il senatore Romei condivide i seri dubbi 
sull'articolo 2, la cui materia sarebbe stato 
più opportuno disciplinare con apposito di
segno di legge, e si dichiara nettamente con
trario al riconoscimento dei presupposti co
stituzionali relativi all'articolo 5, non soltan
to per ciò che concerne le innovazioni in 
materia di esposizione debitoria ma anche 
perchè si finisce per allargare ulteriormente 
le fattispecie previste dalla legge n. 95 del 
1979 (« legge Prodi »): in tal modo il Gover
no contraddice radicalmente la tesi già da 
esso sostenuta circa la necessità di abrogare 
l'istituto della amministrazione straordina
ria. 

Il senatore Felicetti conviene sulla necessi
tà di prorogare i termini relativi al tratta
mento straordinario di cassa integrazione 
guadagni per i dipendenti della GEPI e sot
tolinea le contraddizioni nell'azione del Mini
stro dell'industria; auspica inoltre un mino
re ricorso del Governo alla decretazione d'ur
genza la quale, in ogni caso, dovrebbe avere 
carattere univoco e omogeneo. Ribadisce in
fine che l'eccesso di decreti-legge impedisce 
al Parlamento di programmare regolarmente 
la propria attività legislativa. 

Il senatore Fiocchi, nell'esprimere la pro
pria adesione a molte delle osservazioni avan
zate dal senatore Pacini, sollecita la conclu
sione dell'esame dei disegni di legge in ma
teria di riforma della disciplina dell'ammi
nistrazione straordinaria, senza la quale ap
pare inevitabile il continuo ricorso alla de
cretazione d'urgenza. 

Il senatore Urbani riconosce i presuppo
sti costituzionali soltanto per quanto riguar
da l'articolo 1, li esclude per l'articolo 5 ed 
esprime forti dubbi per gli altri articoli. 

Il presidente Rebecchini, nel concordare 
circa i dubbi manifestati in ordine all'artico
lo 2 e sui mancati presupposti di necessità 
e urgenza dell'articolo 5, sottolinea la con
traddizione del Governo che con il disegno 
di legge n. 1387 intende abrogare la « legge 
Prodi » e successivamente conferma ia pras-
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si degenerativa degli ultimi anni che ha visto 
il progressivo allargamento delle fattispecie 
originariamente previste dalla legge n. 95 
del 1979. Riconosce peraltro che i ritardi nel
l'approvazione del disegno di legge sulla GE-
PI hanno costretto il Governo a intervenire 
con il decreto-legge di cui si chiede la con
versione e rileva la singolare tendenza ad 
emanare provvedimenti d'urgenza aventi 
contenuto eterogeneo. 

Il sottosegretario Sanese, nel riservarsi 
una più articolata replica nel corso dell'esa
me di merito, assicura che terrà nel debito 
conto i rilievi formulati dalla Commissione; ' 
ricorda che, talora, il Governo emana decre
ti-legge sulla base di necessità sostenute so
prattutto dalle diverse parti politiche e so
ciali; segnala i casi di ritardi del Parlamen
to nella conclusione dell'esame di alcuni di
segni di legge ed aggiunge che talvolta è il 
Parlamento ad inserire altre disposizioni, 
non sempre omogenee con il testo da conver
tire in legge. 

In una dichiarazione di voto il senatore 
Urbani auspica che il Governo, anziché 
ricorrere alla decretazione d'urgenza, con
tribuisca a rimuovere gli ostacoli che si 
frappongono all'approvazione dei disegni di 
legge all'esame del Parlamento. Il senatore 
Romei, quindi, ribadisce le ragioni contrarie 
al riconoscimento di presupposti costituzio
nali in riferimento all'articolo S e i dubbi 
in ordine all'articolo 2 del decreto-legge. 

La Commissione, infine, conferisce al
l'estensore del parere designato, senatore Pa
cini, il mandato di trasmttere alla la Com
missione uno schema di parere favorevole 
sui presupposti di cui all'articolo 77 della 
Costiuzione, con osservazioni sull'articolo 2 
e con parere contrario sull'articolo 5 del de
creto-legge. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Aliverti informa che il comi
tato ristretto, che sta esaminando il disegno 
di legge n. 2153, non ha ancora concluso i 
suoi lavori; si rammarica il Presidente, che 
ribadisce l'esigenza di una programmazione 
dei lavori dei comitati ristretti che consenta 
di rispettare la programmazione dei lavori 
della Commissione. 

Il Presidente avverte che, per evitare la 
coincidenza con i lavori dell'Assemblea, la 
seduta di domani avrà inizio alle 15,30 anzi
ché alle 10. Nella seduta di giovedì, egli pre
vede di svolgere dapprima l'audizione del 
Presidente dell'ISVAP, e poi di concludere 
la discussione generale sui disegni di legge 
relativi ai grandi rischi industriali. Il sena
tore Urbani esprime dubbi circa la possibili
tà di svolgere tale programma nei tempi pre
visti. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

160* Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

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

La seduta inizia alle ore 11. 

IN SEDE REFERENTE 

«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 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dal-
FINAIL e provvedimenti in materia di assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malat
tie professionali» (1777), d'iniziativa dei senato
ri 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-
l'INAIL» (1829), d'iniziativa dei senatori Torri 
ed altri 

«Ripristino della cadenza annuale della rivaluta
zione delle rendite erogate dalTINAIL» (1924), 
d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari 
(Esame e rinvio) 

Prosegue l'esame del disegno di legge 
n. 2193, sospeso nella seduta del 12 febbraio. 
Su proposta del presidente Giugni la Com
missione concorda di esaminare congiunta
mente con esso i disegni di legge nn. 1777, 
1829 e 1924, vertenti in tema di rivalutazio
ne annuale delle rendite INAIL, materia trat

tata nell'articolo 4-bis del disegno di legge 
n. 2193. 

Si apre il dibattito. 
Interviene il senatore Antonino Pagani, 

il quale sottolinea l'esigenza di estendere al 
settore dell'edilizia la fiscalizzazione degli 
oneri sociali negli stessi termini in cui essa 
è operante negli altri settori, al fine di su
perare la diversità di trattamento che at
tualmente pesa su quello edilizio e che pre
cura oneri impropri, che si possono quanti
ficare come costi di produzione aggiuntivi 
nell'ordine del 2,5 per cento. L'equiparazio
ne a tali fini del settore in esame permette
rebbe altresì di disincentivare il ricorso al 
lavoro nero. 

Illustra pertanto un emendamento in ma
teria. 

Ad avviso del senatore Vecchi occorre in
nanzitutto considerare il fatto che la mate
ria in esame è di grande rilievo, anche se 
era legittimo aspettarsi una diversa soluzio
ne, atteso che sono ormai conclusi da due 
anni i lavori della commissione tecnica in
terministeriale che ha studiato i relativi 
problemi: le soluzioni contenute nel decreto-
legge riproducono quelle del passato, anche 
se la definizione della misura della fiscaliz
zazione in quota fissa può dimostrarsi utile 
strumento per incentivare quei tipi di im
prese nei quali si è dimostrato essersi incre
mentato maggiormente negli ultimi anni il 
livello di occupazione. Il provvedimento in 
esame non tocca poi l'importante que
stione degli oneri impropri delle impre
se, mediante prelievi che hanno spicca
te caratteristiche fiscali, ma che vengono 
fatti gravare sul costo del lavoro. Occorre
rebbe pertanto depurare il prelievo contri
butivo da tutte le sue componenti di carat
tere fiscale e semplificare la materia, al fine 
di rendere da una parte più incisiva l'azio
ne stessa del prelievo e dall'altra dare cer
tezza alle imprese, unificando anche i vari 
contributi richiesti a diverso titolo ed omo-
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geneizzando le aliquote che gravano sui di
versi settori, anche al fine di riequilibrare 
tra loro le gestioni. Conclude auspicando che 
si proceda seriamente nella strada della ri-
fomia del sistema di fiscalizzazione degli 
oneri sociali. 

Per quanto concerne il contenuto del de
creto-legge in esame, fa rilevare che esso, 
oltre alla novità relativa alla fiscalizzazione 
in cifra fissa, contiene anche novità relativa
mente al settore agricolo, alla cadenza an
nuale della rivalutazione delle rendite INAIL, 
ai prepensionamenti nei settori in crisi, alle 
cooperative di servizi e produzione lavoro e 
all'estensione dei benifici della legge n. 155 
del 1981 anche alle imprese edili. 

In relazione alla questione delle sanzioni 
per il mancato pagamento dei contributi 
INPS e INAIL, reputa opportuno che si ten
ga presente il fatto che la misura stessa del
le sanzioni aveva causato fallimenti e rischia 
di precludere una concreta possibilità di re
cupero delle somme dovute. L'articolo l-bis, 
introdotto dalla Camera dei deputati, corri
sponde, pertanto, ad una esigenza reale e 
permette di recuperare con equità le somme 
dovute dalle imprese. La norma, in questio
ne, che, tra l'altro, consente di distinguere 
i mancati versamenti causati da errore o da 
stato di necessità, non costituisce a suo av
viso una forma di condono ed è condivisi
bile, atteso anche il fatto che i recuperi sono 
solo allo stato iniziale. 

Il senatore Vecchi conclude auspicando 
l'approvazione del provvedimento nel testo 
licenziato dalla Camera dei deputati, in mo
do che si possa poi passare rapidamente al
l'esame della riforma organica del settore. 

Interviene quindi il senatore Toros che, 
dopo aver sottolineato la necessità di affron
tare con organicità l'intera materia e dopo 
aver ricordato che il Ministro del lavoro ha 
espresso a mezzo degli organi di stampa i 
propri convincimenti sul tema, senza però 
confrontarsi con la Commissione, dichiara 
di ritenere opportuno svolgere, sul provve
dimento in esame, una considerazione di ca
rattere politico, che ritiene assorbente ri
spetto a quelle sui problemi tecnici, che pur 
hanno un consistente rilievo. 

A fronte della posizione del Ministero de» 
lavoro (il cui titolare ha espresso contra
rietà rispetto al voto quasi umainiime della 
Camera dei deputati) e tenendo» conto dei 
ristretti margini di tempo che separano dal
la decadenza del decreto nonché dell'oppor
tunità che la maggioranza assuma una posi
zione unitaria, invita a riflettere sul fatte 
che l'articolo l-bis, introdotto dalla Came
ra dei deputati, non costituisce assoluta
mente una misura di incentivo all'evasione 
contributiva né mira a fare degli enti previ
denziali una sorta di sportello bancario pres
so il quale le imprese possano ricevere dena
ro in prestito al tasso di interesse legale; 
esso mira, invece, a consentire a chi non è 
stato in grado di corrispondere all'obbligo 
contributivo di mettersi in regola entro i 60 
giorni e, contemporaneamente, ad indirizza
re risorse finanziarie agli enti previdenziali 
e ad aiutare un sistema di imprese che si è 
dimostrato negli ultimi anni essere quello 
in cui vi è stato un maggiore incremento 
di occupazione. 

Il senatore Toros conclude auspicando 
l'approvazione del provvedimento nel teste 
licenziato dalla Camera ed invitando alla ri
considerazione degli eventuali aspetti da ap
profondire, nel prossimo futuro, nell'ambi" 
to della revisione organica dell'intera ma
teria. 

Ad avviso del senatore Ottavio Spano, il 
provvedimento è opportuno, soprattutto per 
gli aspetti relativi ai prepensionamenti, alla 
cadenza annuale di rivalutazione delle ren
dite INAIL e alle modifiche al sistema san-
zionatorio in tema di riscossione dei contri
buti previdenziali. Tuttavia, riguardo a que
sto ultimo punto, riterrebbe opportuno stral
ciare l'articolo l-bis ed invitare il Governo 
ad emanare un decreto-legge ad hoc, in mo
do da tener conto della necessità di colpire 
gli evasori senza contemporaneamente agire 
indiscriminatamente contro le imprese che 
si trovano in stato di difficoltà. 

Chiuso il dibattito, replica agli intervenuti 
il Presidente-relatore. 

Egli afferma in primo luogo che potreb
bero sorgere alcune difficoltà in merito alla 
copertura finanziaria del provvedimento, il 
cui onere è stato ampliato a seguito delle mo-



Giunte e Commissioni - 654 — 16 — 17 Febbraio 1987 

difiche introdotte dalla Camera dei deputati: 
occorrerà, pertanto, tener conto dei rilievi 
che saranno espressi in materia dalla Com
missione bilancio. 

In ordine al problema della revisione ge
nerale della normativa in tema di fiscalizza
zione, la cui esigenza è stata affermata dal 
senatore Vecchi, esprime l'avviso che, pro
babilmente, una revisione all'altezza dei tem
pi può, al momento attuale, essere forse an
cora prematura dal punto di vista culturale. 
Per quanto concerne, invece, la questione del
le sanzioni, di cui all'articolo I-bis, dichiara 
di ritenere che, se può essere praticabile un 
ripensamento di quanto era stato deciso con 
la legge n. 11 del 1986, solo un anno fa., l'in
tervento della Camera sia inopportuno, sia 
perchè contrasta con l'azione di risanamento 
previdenziale che si era intrapresa, sia per
chè rischia di manifestare scarsa coerenza 
e credibilità nell'operato del Parlamento, 
sia, infine, perchè può premiare imprese 
che per propria responsabilità hanno evaso 
i contributi. 

In considerazione anche del fatto che 
l'azione di recupero è già iniziata, sarebbe 
perciò opportuno- evitare qualsiasi forma 
di condono e pensare semmai a dilazio
ni per il pagamento delle sanzioni. A que
sto fine, potrebbe essere utile il ricor
so ad un decreto-legge di revisione dei mecca
nismi sanzionatoci della citata legge n. 11, 
dopo lo stralcio degli articoli l-bis e 4-ter 
del disegno di legge n. 2193. Quanto all'ul
tima delle norme citate occorre infatti, ri
cordare che l'interpretazione autentica nel 
senso dell'esclusione dei redditi derivanti da 
altra attività ai fini del pagamento dei con
tributi di malattia porrebbe gli artigiani in 
una posizione più favorita rispetto a quella 
di tutte le altre categorie. 

Interivene quindi il sottosegretario Bor-
ruso che, nel ricordare come il decreto-legge 
presentato dal Governo all'esame del Parla
mento abbia caratteristiche fortemente in
novative in materia, afferma altresì che il 
Governo ha concorso a migliorarne il testo 
durante il suo esame presso la Camera dei 
deputati. Tuttavia alcuni emendamenti in
trodotti presso quel ramo del Parlamento 

destano la preoccupazione dell'Esecutivo: in 
particolare il Governo è preoccupato per 
l'incertezza giuridica e il vuoto che si 
creerebbero a seguito dell'approvazione del
l'articolo l-bis, dato che per la definizione 
delle nuove sanzioni da esso previste è fis
sato un meccanismo che richiederà molto 
tempo per poter essere attuato. Inoltre, 
l'estensione alle cooperative degli sgravi 
contributivi previsti dalla legge sul Mez
zogiorno consente un duplice vantaggio 
per quelle imprese, che non sono gravate 
neppure dagli oneri per indennità di disoc
cupazione: tra l'altro, tale norma porta ad 
un incremento di spesa calcolabile in circa 
1.000 miliardi. 

Dopo aver aggiunto che la definizione del
le misure in tema di prepensionamento al
l'edilizia rischia, così come è formulata la 
relativa disposizione, di consentirne l'esten
sione a tutto il settore e non solamente a 
quelle imprese del ravennate per le qtiali era 
stata prevista, conclude dichiarando che 
il Governo si riserva la presentazione di 
emendamenti. 

L'esame è quindi rinviato alla seduta po
meridiana. 

La seduta termina alle ore 12.30. 

161" Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

La seduta inizia alle ore 16,35. 

IN SEDE REFERENTE 

«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 

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dal-
FINAIL e provvedimenti in materia di assicu
razione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali» (1777), d'iniziativa dei 
senatori Bombardieri ed altri 
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«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-
l'INAIL» (1829), d'iniziativa dei senatori Torri 

. ed altri 
« Ripristino della cadenza annuale della rivalutazio

ne delle rendite erogate dall'INAIL » (1924), d'ini
ziativa dei senatori Scevarolli e Orciari 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nelfla 
seduta antimeridiana. 

Il presidente Giugni propone, su richiesta 
dei Gruppi della maggioranza, di rinviare a 
domani l'esame dei provvedimenti in titolo, 
per dar modo, nel frattempo, di dar corso ad 
incontri tra i Gruppi. 

Il senaore Antoniazzi non si oppone, a no
me del Gruppo comunista, alla proposta del 
Presidente, precisando però che con ciò il 
proprio Gruppo non vuole che si producano 
dilazioni tali da compromettere l'iter del 
disegno di legge n. 2193, di conversione del 
decreto-legge n. 882. 

Nell'associarsi alla proposta del Presiden
te, il senatore Toros precisa che il Gruppo 
democratico cristiano è favorevole a non 
modificare il disegno di legge n. 2193. Tut
tavia, ove dalle riunioni in corso tra i Grup
pi della maggioranza emergesse l'ipotesi di 

introdurvi emendamenti, si farà carico di so
stenere quelli già preannunciati dai senatori 
Cengarle e Antonino Pagani. 

Analoghi rilievi esprime il senatore An
tonino Pagani, che invita a trasmettere 
l'emendamento da lui presentato alla Com
missione bilancio affinchè questa esprima 
una valutazione sulla sua copertura finan
ziaria. 

La Commissione concorda infine di rinvia
re il seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge a domani. 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ' 19 FEBBRAIO 

Il Presidente avverte che l'ordine del gior
no della seduta della Commissione, già con
vocata per giovedì 19 febbraio, alle ore 10, 
è integrato con la discussione, in sede deli
berante, del disegno di legge n. 2077, in ma
teria di previdenza dei dipendenti delle azien
de del gas. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 feb
braio, alle ore 11, con lo stesso ordine del 
giorno della seduta odierna. 

La seduta termina alle ore 16,50. 



Giunte e Commissioni - 654 — 18 — 17 Febbraio 1987 

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI! 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL 

SEGRETO DI STATO 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

La seduta inizia alle ore 19. 

Il Comitato ascolta il ministro dell'inter
no, onorevole Oscar Luigi Soalfaro, accompa
gnato dal Capo della Polizia, dottor Vincenzo 
Parisi, e dal Vice Direttore del SISDE, ge
nerale Gaetano Scoiarmelo. 

La seduta termina alle ore 20,30. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL 
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BARCA 

La seduta inizia alle ore 17. 

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO 

Comunicazioni del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, senatore Salverino 
De Vito, su termini e modalità di attuazione 
della legge 1° marzo 1986, n. 64 

In apertura di seduta il presidente Barca 
informa brevemente la Commissione delle 
ragioni in base alle quali nella seduta del 
12 febbraio si è deciso di procedere ad una 
audizione del Ministro sui tempi e le moda
lità di attuazione della legge n. 64. In pro
posito sente il dovere di esternare una acu
ta preoccupazione, che crede condivisa dai 
colleghi della bicamerale, per il grave ritar
do che si manifesta proprio nella attuazio
ne della legge di riforma ad un anno dalla 
sua approvazione. 

Ricorda come l'audizione di questa sedu
ta sia stata consigliata soprattutto per met
tere a fuoco tempi e modalità relativi al 
trasferimento ed alla destinazione del perso
nale già appartenuto alla cessata Cassa per 
il Mezzogiorno. Rileva soltanto, a questo pro
posito, che proprio perchè la legge prevede 
tutta una serie di automatismi è necessario 
predeterminare un quadro di insieme che 
consenta al Parlamento ed al Governo di 
procedere con visione unitaria. 

Il ministro De Vito prende la parola per 
ricordare alla Commissione come la proce
dura di trasferimento del personale già ap
partenente alla cessata Cassa per il Mezzo? 

giorno risale al dicembre 1984 quando ap
punto venne votata la legge n. 775. Tutta
via quella procedura si dimostrò presto ina
gibile perchè le organizzazioni sindacali, al 
cui parere l'articolo 2-bis della legge n. 775 
subordinava l'adozione dei provvedimenti 
traslativi, opposero l'argomento pregiudizia
le della mancata definizione del quadro com
plessivo delel esigenze organiche. 

Allo stato degli atti condivide l'orienta
mento della Commissione bicamerale inte
so a svincolare la pianta organica, cioè il 
numero e le persone da destinare all'Agen
zia, dal Regolamento per la organizzazione 
e la disciplina del personale. Tuttavia avver
te il dovere di far presente alla Commissio
ne tutti gli equivoci ed i limiti di una solu
zione che vedesse temporaneamente il per
sonale inserito in un ruolo unico presso la 
Presidenza del Consiglio (in attesa di ulte
riori trasferimenti) come una lettura pedis
sequa della legge n. 64 potrebbe fare sup
porre. 

Alla imputazione formale nella Presi
denza del Consiglio non potrebbero infat
ti corrispondere contenuti sostanziali (ge
stione e trattamento economico del perso
nale) proprio perchè la legge non prevede 
una gestione stralcio in seno alla Presidenza 
del Consiglio. Così stando le cose lui ritiene 
preferibile, seguendo i dettami del buon» sen
so e la correttezza amministrativa, assume
re una gestione transitoria del personale da 
parte dell'Agenzia, senza che per questo si 
debba precostituire un ruolo, ancorché aven
te carattere di assegnazione provvisoria. 

In sostanza ritiene che, nelle more dei tra-
sferimetni da adottare ai sensi dell'articolo 
2-bis della legge n. 775 e quindi definendo 
criteri oggettivi insieme ai sindacati, si 
possa immaginare che agli adempimenti di 
carattere amministrativo e contabile per il 
personale possa provvedere transitoriamen
te l'Agenzia. 

Rileva con soddisfazione che la Commis
sione sia unanime ndl'indicare l'esigenza di 
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una norma sull'esodo, che di per sé contri
buirebbe a sgomberare il terreno di un buon 
numero di problemi. Inoltre, per facilitare il 
diffondersi di un atteggiamento generale di 
disponibilità verso futuri trasferimenti, ri
tiene utile pensare ad una area contrattuale 
unica per tutto il personale degli organismi 
dell'intervento straordinario. 

Informa la Commissione dello stato degli 
adempimenti relativi al Dipartimento per il 
mezzogiorno ed al riordinamento degli Enti 
collegati. Si rende conto a questo proposito 
della esigenza di fissare i termini precisi en
tro i quali le esigenze relative possano es
sere evidenziate. Tuttavia avverte che la que
stione è più complessa di quanto possa im
maginarsi, dovendosi dalla Presidenza del 
Consiglio attingere per il Dipartimento an
che dai ruoli de»lle amministrazioni ordinarie 
dello Stato. 

Si apre la discussione. 
Il deputato Nucara concorda con moflte 

delle cose dette dal Ministro. 
Desidera conoscere, in materia di riordino 

degli Enthi già collegati alla cessata Cassa 
per il Mezzogiorno, se il Ministro ha accet
tato il parere espresso dalla Commissione bi
camerale. 

Insiste sulla questione dell'esodo, come ha 
già fatto nella seduta precedente, proprio 
perchè una soluzione consentirebbe di ov
viare a molti degli inconvenienti ora sotto
lineati dal Ministro. 

Auspica pertanto che si proveda attraverso 
il metodo della decretazione d urgenza. 

Il deputato Parlato chiede alcuni chiari
menti al Ministro. 

Intanto non gli è chiara la collocazione del 
personale che si occupa dell'imprenditoriali
tà giovanile ai sensi della legge n. 44. 

A lui risulta che siano destinate solo tren-
tra persone, e che per il resto si provveda at
traverso la anomalia di consulenti esterni. 

In relazione al decreto per il riordino degli 
Enti già collegati alila cessata Cassa per il 
Mezzogiorno egli sarebbe portato ad esclu
dere che il personale possa essere altrimenti 
destinato senza prima attendere il riordina
mento degli Enti. 

Ribadisce il favore della sua parte politica 
verso provvedimenti di incentivazione del
l'esodo, proprio perchè esso si dimostra uno 
strumento efficace per il governo della di
stribuzione del personale. 

Venendo alla questione del personale da 
attribuire alla pianta organica dell'Agenzia 
rileva come la Commissione versi nella sin
golare circostanza di trovarsi di fronte ad 
un cerchio che si chiude prima che sia noto 
il contenuto, cioè a dire il quantum e la qua
lità del personale della Agenzia. A lui sem
bra essenziale licenziare un parere concreto, 
capace di rendere conto della posizione par
lamentare su questo delicato problema. Chie
de pertanto siano resi alla Commissione indi
spensabili elementi conoscitivi prima che es
sa debba deliberare il proprio parere. 

Conclude facendo una notazione relativa 
al Dipartimento per il Mezzogiorno. Gli sem
bra piuttosto anomalo che oltre i 328 elemen
ti provenienti dagli organismi dell'interven
to straordinario, rimanga uno spazio inde
terminato per il personale che invece provie
ne dai ruoli dello Stato, 

Il senatore Calice intende dare atto al 
Presidente Barca ed alla Commissione bica
merale di aver lavorato con diligenza e sfor
zo creativo per dipanare la matassa del per» 
sonale già di pertinenza della cessata Cassa 
per il Mezzogiorno. 

Deve però rilevare come da tempo siano 
continuamente sottolineate da più parti, an
che all'interno della maggioranza parlamen
tare, violazioni di leggi o regolamenti da 
parte del Governo. Di qui una sensazione di 
frustrazione e di fastidio. Ed è proprio per
chè i termini si fanno via via più stretti che 
il Ministro non può ritardare ulteriormente 
la definizione del quadro complessivo. 

Il Regolamento risulta come privato della 
sua sostanza, proprio perchè la pianta orga
nica costituisce la materia principale. Que
sto è ormai un punto che deve considerarsi 
acquisito. 

La seconda questione riguarda l'esodo dd 
personale. Non si può continuare a ripetere 
che è urgente si adottino provvedimenti, se 
poi non seguono assicurazioni sostanziate4 

da precise assunzioni di responsabilità. 
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Infine rileva come la imputazione transi- ' 
toria all'Agenzia del personale solleverebbe 
un grosso problema di principio, essendo 
l'Agenzia parte in causa del procedimento 
traslativo del personale. 

Il deputato Nicotra sostiene che la Com
missione deve pronunciarsi, ai sensi dell'ar
ticolo 4 della legge n. 64, sul Regolamento 
per l'organizzazione e la disciplina del per
sonale dell'Agenzia. Non certo sulle proce
dure di inquadramento e di utilizzazione di 
questo personale ai sensi dell'articolo 2-bis 
della legge n. 775. Del resto anche logica
mente la questione della pianta organica vie
ne dopo il regolamento di disciplina ed orga
nizzazione del personale, che per natura si 
concepisce in chiave generale ed astratta. 
Rileva come la sfasatura temporale tra prov
vedimenti successivi abbia una sua ragione 
di essere oggettiva (anche se non sa dire 
quanto voluta intenzionalmente dal Parla
mento) proprio per consentire agli organi 
competenti di attingere il quadro delle esi
genze organiche. 

Conclude dicendo di nutrire comprensio
ne per le preoccupazioni manifestate dai 
colleghi Calice e Parlato sui tempi e le mo
dalità di attuazione, e così pure per le ga
ranzie che si chiedono al Ministro. Tuttavia 
egli crede che bisogna avere fiducia sull'ope
rato del Ministro, tenendo conto che tempi 
e procedure non possono essere precipitati. 

.11 deputato Soddu domanda un chiari
mento su un punto di diritto. Se cioè il Re
golamento possa essere applicato ad un per
sonale che si dice imputato solo nominali
sticamente all'Agenzia. Chiede cioè se quel
la che in punto di fatto si rivela una solu-_ 
zione priva di alternative possa avere anche 
una legittimità formale. Anche lui chiede poi 
al Ministro dei tempi e delle iniziative che 
intende adottare in questa fase di attuazio
ne della legge n. 64. 

Il deputato De Luca ritiene che l'audizio
ne del Ministro si sia dimostrata necessa
ria, proprio perchè l'intera Commissione 
è preoccupata dei tempi e delle modalità 
di attuazione di questa parte della legge di 
riforma. Tuttavia il groviglio delle questio
ni pratiche e giuridiche impone l'adozione 
di scelte meditate. Vuole dire che non essen

do matura la definizione di una pianta or
ganica ci si assumerebbe una grave respon
sabilità nel licenziare un parere su una ma 
teria imperfettamente conosciuta. 

Il parere che la Commissione si appresta 
a licenziare è quindi di intendersi allo sta
to degli atti. La bicamerale dovrà torna
re pronunciarsi, non appena il quadro 
potrà essere definito. Di qui il comples
so problema dei tempi e delle modalità 
per giungere alla definizione di un quadro 
di insieme. In questo itinerario le respon
sabilità si manifestano altrettanto articola
te e complesse, tenuto conto dell'intrecciar
si dei problemi in divenire. 

Il Ministro De Vito replica dicendo di ave
re sempre considerato essenziale la sereni
tà del dialogo, nello spirito di ricercare in
sieme soluzioni soddisfacenti in una situa
zione complessa. Da una parte c'è l'esigen
za di mandare avanti il piano di attuazione 
annuale e il piano dei completamenti; dal
l'altra l'esigenza di definire la destinazione 
di circa 3.000 persone già appartenute alla 
cessata Cassa per il Mezzogiorno. 

Volendo fare una riflessione ad alta voce 
osserva che più si riesce ad utilizzare il 
personale in questa prima fase più risultano 
accorciati i tempi di maturazione del quadro 
complessivo. 

Rileva come sia la prima volta che su un 
Regolamento interno il Parlamento sia chia
mato a deliberare, sia pure attraverso l'ado
zione di un parere consultivo. Trova natural
mente fondata la domanda di garanzie sui 
tempi e le modalità, dal momento che 
non è pensabile spostare ad un futuro in
certo provvedimenti che incombono nella 
loro funzione costitutiva. La garanzia prin
cipale risiede proprio nel rapporto costan
te, di verifica e controllo, tra Governo e Par
lamento. 

Espone quindi alcune sue valutazioni sul
l'opportunità o meno dì adottare un decreto-
legge per la materia dell'esodo. Sarebbe for
se meglio una norma secca e precisa concor-, 
data tra tutte le forze politiche contenuta in 
disegno dì legge su cui il Governo si impe
gna a chiedere una corsia preferenziale. 

Dopo aver detto che valuterà l'opportunità 
o meno di adottare con un unico provvedi-
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mento Ordinamento dell'Agenzia e Regola
mento del personale, si sofferma sulla que
stione del riordinamento degli Enti collegati. 
Egli esporrà al Consiglio dei Ministri il pa
rere della Commissione bicamerale e il pa
rere del Consiglio di Stato, che diverge sul
l'opportunità di istituire subito una società 
di progettazione (anche se priva di poteri di 
coordinamento nei confronti delle altre so
cietà collegate). Nel dire questo sente il do
vere di avvertire la Commissione delle pos
sibili conseguenze qualora dovessero intrec
ciarsi i fenomeni di esodo del personale alta
mente qualifiioato con l'assenza di una socie
tà di progettazione che funga da valido ausi
lio agli enti locali. 

Rispondendo al deputato Parlato nega che 
per l'attuazione della legge n. 44 si sia dato 
vita a contratti di consulenza. 

Sempre rispondendo al deputato Parlato 
sostiene che la percentuale di personale pro
veniente dai ruoli dello Stato all'interno del 
Dipartimento per il Mezzogiorno è minima, 
limitato come esso è ai compiti di coordina
mento ed alla valutazione dei progetti in ter
mini di costi-benefici. 

Al senatore Calice vuole ricordare di avere 
appositamenfe operato urna distinzione tra 

ruolo e utilizzazione del personale proprio 
perchè anche lui paventa che la appartenen
za anche provvisoria ai ruoli della Agenzia 
possa precostituire certe situazioni ed essere 
fattore di immobilità. La soluzione che egli 
prospetta intende affidare all'Agenzia la ge
stione ordinaria e transitoria del personale, 
che ripete deve considerarsi inserito non in 
una pianta organica bensì, come dire, in una 
area di pertinenza o dotazione provvisoria. 

Conclude informando la Commissione che 
egli si farà carico di indicare alla Agenzia, 
alle Regioni e agli altri organismi (possibili 
destinatari del personale) termini molto ri
stretti per manifestare le proprie esigenze. 
Un termine più lungo dovrà essere conside
rato per gli Enti di promozione che sono in 
fase di riordinamento. 

Dopo che il senatore Scardaccione ha ma
nifestato avviso contrario alla adozione di 
provvedimenti per l'esodo, il Presidente Bar
ca toglie la seduta, avvertendo che la Com
missione è convocata domani 18 febbraio 
atte ore 11 per licenziare li parere sul Rego
lamento del personale dell'Agenzia per il 
Mezzogiorno. 

La seduta termina alle ore 18,45. 
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COMMISSIONE SPECIALE 
sul fenomeno della mafia 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
ALINOVI 

La seduta inizia alle ore 11,10. 

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI SINDACA
LI (CGILCISL-UIL) SUI RECENTI FATTI DI 
CAMORRA A NAPOLI 

Il presidente Alinovi, prima di passare 
alle materie all'ordine del giorno, si sof
ferma sul grave episodio criminale che ha 
colpito due giovani agenti di polizia a Ro
ma. Ha ritenuto opportuno, a nome della 
Commissione, di recarsi a rendere omaggio 
a tali servitori dello Stato, vittime di un vile 
agguato criminale, che segna la ripresa del 
terrorismo. Alle loro famiglie la piena e to
tale solidarietà umana di tutti i membri del
la Commissione. Rilevata quindi la crimina
lità del disegno criminoso posto in essere 
sottolinea che i fatti accaduti dimostrano 
indubbiamente un'attenta opera di riorga
nizzazione da parte delle forze terroristi
che. Come ha lasciato intendere il Ministro 
dell'interno ci si trova indubbiamente in 
presenza di una precisa concomitanza fra 
la ripresa dell'attacco mafioso da Agrigen
to a Napoli, a Reggio Calabria e quello al
trettanto grave del terrorismo. 

Sarà compito della Commissione, con una 
serie di audizioni contribuire a far luce su 
tale concomitanza e sulla eventuale conver
genza dei disegni criminosi. 

La Commissione passa quindi allo svolgi
mento delle audizioni poste all'ordine del 
giorno. 

Il presidente Alinovi sottolinea quindi pre
liminarmente la natura indubbiamente ca

morristica dell'attacco criminoso operato 
contro gli operai edili di Napoli, che rischia 
di turbare gravemente il processo di rico
struzione in corso nella città partenopea. Dà 
quindi la parola i rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali. 

Il segretario nazionale della Filea-CGIL 
Roberto Tonini sottolinea preliminarmente 
che episodi quali quello di Napoli rischiano 
d compromettere gravemente il processo di 
ricostruzione e il nuovo modo di essere del-
ledilizia che si è tentato di porre in essere 
in Campania, dove molte aziende di subap
palto non rispettano i contratti e dove i con
trolli sono sempre più scadenti. La sua or
ganizzazione è in grado di documentare tali 
gravi carenze, tenuto conto che il prosieguo 
di tali degenerazioni comprometterebbe tut
to il processo di risanamento. 

Quanto all'episodio specifico, il cantiere 
fa parte di un consorzio di imprese (CR 8) 
in cui svolge un ruolo rilevante l'impresa 
Volani, la quale a sua volta ha subappaltato 
il lotto ove si sono verificati i ben noti gra
vi episodi all'impresa CMA di Augusta, che 
fra l'altro non è iscritta all'albo dei costrut
tori, non avendone i requisiti necessari. Inol
tre la Volani viene meno sia al requisito 
della solvibilità sia a quello del rispetto delle 
clausole sociali. Si tratta evidentemente di 
un problema che riguarda anche il consorzio, 
che ne ha e deve avere la responsabilità in 
solido. Si tratta di una questione che va va
lutata per tutti i consorzi che operano per 
la ricostruzione. Oltretutto quanto si verifi
ca in vari casi nell'area campana è in palese 
contraddizione con l'articolo 21 della legge 
Rognoni-La Torre che prevede l'autorizza
zione per i subappalti e requisiti precisi, fra 
cui quelli previsti per l'iscrizione all'albo 
dei costruttori, per le imprese che ne bene
ficiano. 

Occorre pertanto che i commissari operan
ti a Napoli siano responsabilizzati rispetto 
a tali degeneràzìofìi e che la Commissione 
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ponga in essere una precisa azione di sorve
glianza, anche per ottenere che venga svolto 
al più presto un check-up complessivo sulle 
imprese operati nell'area campana. 

Fa quindi osservare che la giunta regionale 
campana aveva deliberato l'istituzione di un 
osservatorio sulla ricostruzione: delibera 
bloccata dal commissario di governo senza 
che se ne siano compresi i motivi. 

Occorrono infine precisi controlli da parte 
delle forze di polizia sui cantieri, tenuto con
to delle gravi intimidazioni che in vari casi 
vengono poste in essere. Quanto poi alle voci 
fatte filtrare secondo cui l'aggressione al can
tiere della CMA potrebbe essere fatta risalire 
a divisioni esistenti fra lavoratori campani 
e lavoratori siciliani, si tratta di tentativi di 
denigrazione assurdi e ovviamente del tutto 
infondati. 

Ciò che in conclusione il sindacato chiede 
è, quanto al caso specifico, venga revocata la 
concessione alla Volani e che venga sop
presso il subappalto alla CMA di Ragusa. 
Quanto poi al problema complessivo, richia
ma le considerazioni in precedenza svolte. 

Il rappresentante della FIL-CISL Carlo 
Nitra, sottolineata l'esigenza di non giunge
re ad una criminalizzazione dell'intera Cam
pania, si sofferma sul ruolo che le Organiz
zazioni Sindacali stanno svolgendo. 

La loro presenza è tale da scongiurare pos
sibili pericoli nell'ultimazione di numerosi 
cantieri. Deve tuttavia esprimerle preoccupa
zioni su alcuni recenti provvedimenti legisla
tivi e sugli adempimenti che in sede attuativa 
dovranno essere presi. Si riferisce in partico
lare alle nuove norme relative alle concessio
ni ed al più recente decretoJegge sul mercato 
del lavoro edile. In una realtà quale quella 
campana si devono perseguire due distinti 
obiettivi, quali quelli dell'efficienza e della 
trasparenza, al fine di contenere al massi
mo qualsiasi pressione di tipo criminale. 
Precisa quindi che gli attuali strumenti nor
mativi — quale la concessione — non sem
pre consentono una gestione in grado di ga
rantire, sotto il profilo della trasparenza. Da 
qui l'esigenza di effettuare un check-up su 
tutte le concessioni sottoscritte, per sma
scherare eventuali tentativi di camuffa
mento. 

Ad un'interruzione del Presidente Alinovi 
ribadisce che è sua convinzione che il sinda
cato sia stato preso di mira. Il fatto è che 
l'area di evasione dalla norma è talmente 
vasta da trovare un» limite oggettivo solo 
nella presenza del sindacato. Si pensi solo 
ai pagamenti della cassa edile ed alle pos
sibili evasioni, contro le quali il sindacato 
lotta in prima persona, senza trovare pur
troppo i necessari appoggi da parte delle 
autorità locali. Il che finisce inevitabilmen
te per esporre il sindacato stesso, che trop
po spesso si trova isolato nella denunncia. 

Ad una specifica richiesta precisa che que
sti problemi sono stati sottoposti all'Alto 
Commissario. 

Il rappresentante della Flc Serafini, si sof
ferma sulle prossime scadenze contrattuali 
del sindacato per far presente che nella lun
ga catena dei subappalti si arriva alla fine 
alle maestranze che non sono iscritte alla 
cassa edile e di conseguenza non hanno al
cun rapporto con il sindacato. Il loro nu
mero è particolarmente elevato, essendo va
lutabile intorno alle 6.000 unità, 

Il senatore Salvato Ersilia, nel ringra
ziare i soggetti convenuti per l'indubbio in
teresse delle loro esposizioni, sottolinea pre
liminarmente l'intreccio tra appalti e ca
morra e la gravità inaudita cui è giunta la 
penetrazione della camorra. 

Ricordato quindi il caso dell'impresa Sor
rentino che, pur essendo in odore di camor
ra, controlla un consorzio per la ricostru
zione ove compaiono due imprese a parteci
pazione statale, sottolinea l'inadempienza 
dell'Alto Commissario che non ha inteso re
scindere il contratto di concessione relativo 
a tale consorzio. 

Chiede quindi ai sindacalisti convenuti 
quali vie si possano seguire per fronteggia
re, anche tramite le revoche dei contratti, 
l'espansione della camorra. 

C'è poi il problema del mercato del lavo
ro, finora certo in larga parte sfuggito ai 
controlli degli organi competenti: quali in
dicazioni possono dare su tale materia i con
venuti? 

Come si può poi utilizzare un'adeguata 
banca dati? 
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In conclusione, conviene sul fatto che l'at
tacco condotto col grave episodio di Napoli 
è al sindacato, e che ad esso occorre rea
gire. 

Il Presidente Alinovi chiede quindi chi è 
il capofila del consorzio CR 8, e se in esso 
vi è qualche impresa a partecipazione sta
tale. 

Chiede inoltre se l'impresa Volani era pre
sente nel cantiere interessato anche con sue 
strutture e, se la CMA di Augusta utilizza 
solo lavoratori siciliani e se si tratta di la
voro nero, visto che sembra che essi non 
sembrano iscritti alla cassa edile. 

Ancora, sono i contratti di concessione 
trasparente e viene il sindacato informato 
delle modalità di assegnazione delie conces
sioni? 

Rileva quindi che occorre stare in guar
dia rispetto alla logica del lavoro ad ogni 
costo, fuori da ogni garanzia. 

Chi deve essere poi l'interlocutore sicuro 
per il sindacato? 

Perchè non deve essere nei fatti responsa
bile la ditta capofila del consorzio per la 
correttezza e la trasparenza del salario? 

Si tratta di una serie di punti cui è neces
sario rispondere in modo puntuale. 

Il senatore Vitalone chiede se esiste una 
rilevazione adeguata dei fenomeni di intimi
dazione agli operai e al sindacato. Quanto 
poi al dato dei 6.000 operai non iscritti alla 
cassa edile, quali sono gli strumenti che si 
possono utilizzare per reprimere tali tra
sgressioni? 

Quanto alle trasgressioni, esse sono in con
traddizione palese con la legge Rognoni-La 
Torre, che pur ha una griglia di controlli 
abbastanza diffusa. Come si può evitare la 
trasgressione della clausola sociale? 

Nel mentre si sta cercando con un'adegua
ta iniziativa legislativa di snellire e migliora
re i controlli previsti dalla legge Rognoni-La 
Torre, come si può nei fatti evitare che i 
suoi dettami vengano aggirati. Non sarà for
se che lo strumento del consorzio di imprese 
si presta a tali aggiramenti e di fatto è fon
te di degenerazioni? 

Il senatore Flamìgni rileva che il sindaca
to campano dovrebbe impegnarsi di più per
chè ha un ruolo primario nello svolgere una 
funzione di controllo rispetto al sistema del
le imprese di costruzione operanti nell'area 
campana e alle sue degenerazioni. Si è chie
sto agli organi dello Stato operanti a Napoli 
di svolgere in modo adeguato le funzioni 
ad essi assegnate? 

E che dire poi del fenomeno delle « im
prese-fantasma » di origine locale che ven
gono inserite per ragioni di comodo nei 
consorzi, come emerge da un rapporto del
la Guardia di finanza, in cui si parla di 
tante altre irregolarità e degenerazioni? Per
chè il sindacato non raccoglie e presenta al
la Commissione un « libro bianco » in cui 
evidenzia tutte le degenerazioni e le illega
lità in essere? 

Il deputato Antonino Mannino, sottolinea
ta l'importanza dell'audizione, ritiene che 
l'impegno sindacale nella lotta contro le or-
ganizzazioni mafiose sia essenziale per il 
successo dell'azione. 

Sulla scorta delle informazioni acquisite 
la Commissione dovrebbe pertanto procede
re all'audizione dell'Alto Commissario con 
il quale discutere circa la natura delle con
cessioni sottoscritte dalle varie stazioni ap
paltanti. Riferendosi poi a quanto sostenuto 
dal senatore Vitalone, fa osservare che esi
ste un albonazionale degli appaltatori. Ri
tiene pertanto necessario approfondire l'ana
lisi nella convinzione che troppo spesso nor
me più cogenti possono comunque essere 
eluse. 

Il presidente Alinovi chiede ulteriori de
lucidazioni relativamente al consorzio. In 
particolare vorrebbe conoscere se tale strut
tura organizzativa non rappresenti un puro 
momento di semplice intermediazione tra 
l'ente appaltante e le aziende che producono 
materialmente il manufatto. 

Il segretario regionale della FLC, Ferrito ' 
si sofferma sulla presenza della CMA di Au
gusta nei consorzio facendo osservare che 
non tutti i particolari sono noti. Dopo aver 
citato alcuni passi della convenzione, dimo
stra che il consorzio è in grado di chiamare 
qualsiasi impresa alla realizzazione di par-
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ticolari lavori. Nel contesto indicato, il ri
corso all'appalto, fino al quarto o al quin
to livello, diventa pratica normale. L'Alto 
Commissario è tuttavia in grado di conosce
re l'intera mappa degli appalti posti in es
sere dal Consorzio: documento più volte 
richiesto dalla organizzazioni sindacali al
le diverse autorità, ma mai divulgato. Pre
cisa quindi che all'origine di tale richiesta 
era l'esigenza, fortemente sentita dal sin
dacato, di giungere ad un maggior controllo 
sul mercato del lavoro. Dopo essersi sof
fermato sull'assoluta carenza di controlli, 
fa osservare che gli appalti successivi dila
tano le posizioni di rendita finendo per pe
nalizzare il lavoro dipendente. Aggiunge di 
non poter condividere una recente circolare 
interpretativa del Commissario di Napoli, 
che consegna alla Presidenza della Commis
sione, ritenendo che la stessa abbia notevol
mente contribuito a rendere possibile l'in
filtrazione malavitosa. 

Ritiene quindi che una possibile soluzione 
potrebbe essere quella che il consorzio ese
gua direttamente i lavori, pena l'eventuale 
risoluzione del contratto di appalto. È facile 
dimostrare che una misura come quella ri
chiamata alla lunga non penalizzi la singola 
impresa. 

Si sofferma poi sui più accenti sviluppi 
della azione sindacale e sulle richieste presen
tate ai vari organi dello Stato, al fine di 
aprontare i necessari strumenti di controllo, 
quale ad esempio un bollettino pubblico re
gionale sugli appalti. Aggiunge di ritenere 
che in piccolissimi comuni si annidino i più 
preoccupanti fenomeni di penetrazione ca
morrista con conseguenze drammatiche sulle 
condizioni di lavoro. 

Auspica quindi si possa giungere ad una 
riunione congiunta con i Commissari del go
verno, con cui pervenire alla definizione di 
una strategia adeguata per arginare i feno
meni di violenza, che sono quanto mai nu
merosi. 

Il rappresentante della FLC, Vanacore, si 
sofferma sui fenomeni emergenti nello svi
luppo delle attività criminali. La « camorra » 
non si limita più a reclamare tangenti, ma 

sempre più spesso esercita in proprio l'atti
vità d'impresa, dopo aver fatto ricorso a 
forme di intimidazione nei confronti dei con
correnti e dei fornitori. Si sofferma poi sulle 
forme diffuse di un'organizzazione del lavoro 
che non risponde alle più elementari regole 
di correttezza: fenomeni questi ultimi più 
volte denunziati. 

Ad un'interruzione del deputato Rizzo pre
cisa che denunce nel senso indicato sono sta
te presentate al Commissario di Governo. Ag
giunge poi che molto spesso le aziende che 
operano nei subappalti non sono nemmeno 
in possesso della certificazione antimafia. 
Precisa che le forme di organizzazione del 
lavoro sono tali da rendere quanto mai dif
ficile ogni possibile controllo. Si è creata di 
conseguenza una situazione di totale anarchia 
che ha permesso alla camorra di svilupparne 
la sua attività in direzioni prima impensabi
li, se si pensa ad esempio alla interposizione 
di manodopera. 

Lo strumento della convenzione, a sua vol
ta, consente alla impresa camorrista di for
zare il consorzio nella concessione di specifici 
appalti e subappalti, creando una lunga cate
na che difficilmente potrà essere spezzata. 

Il sindacato ha cercato di perseguire que
sto secondo obiettivo. Senonchè il mancate 
supporto di altri organi dello Stato ha com
portato il suo progressivo isolamento, a? 
quale hanno fatto seguito i recenti fatti di 
sangue. 

Da quanto esposto ne deriva che uno de
gli obiettivi da conseguire sia quello di giun
gere ad una modifica della concessione, per 
poi intensificare le forme di controllo sul
l'attività produttiva. Si pensi ad esempio 
al giornale di cantiere, pure contemplato 
nella convenzione, anche se mai realizzato. 

Il presidente Alinovi (sollecita una rispo
sta all'interrogativo da lui posto circa te 
natura prevalentemente finanziaria di mol
ti consorzi. 

Il Segretario Nazionale della Filea-CGIL 
Tonini precisa che molti consorzi di impre
sa svolgono un puro ruolo di intermediazio
ne. Sarebbe pertanto quanto mai in ters-
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sante avviare, in questo comparto, una spe
cifica indagine. 

Ribadisce poi che la normativa antima
fia deve essere applicata. La Commissione 
dovrebbe pertanto richiedere ai commissa
ri di Napoli l'elenco delle imprese che han
no partecipato alla realizzazione delle sin
gole opere per poi verificare se le stesse 
sono iscritte alla Cassa edile. Qualora que
sta corrispondenza non dovesse essere ac
certata si dovrebbero prendere le iniziative 
conseguenti nei confronti di tutti i respon
sabili. 

Dopo aver ricordato l'articolo 22 della 
legge n. 646 del 1982, osserva che tale ar
ticolo è quasi totalmente disatteso. 

Ritiene quindi che il primo obiettivo deb
ba essere quello del rispetto di una norma
tiva che pure esiste. Aggiunge che sarebbe 
quindi opportuno estendere alcuni control
li al fine di ridurre quei possibili margini 
di manovra, che finiscono per avvantaggiare 
le organizzazioni criminali. 

Il rappresentante della FLC Cernito fa 
osservare che un problema da approfondire 
è quello relativo alla nomina dei direttori 
dei lavori, che dovrebbe essere effettuata 
dall'ente appaltante: cosa che quasi mai si 
verifica. 

Il rappresentante della CGIL Montelpore 
accenna brevemente alle prossime elezioni 
a Napoli. 

Il deputato Rizzo, nel ricordare le varie 
norme che caratterizzano la legge n. 646 
del 1982, fa osservare che se le stesse fos
sero osservate forse la latitudine dell'attivi
tà camorristica sarebbe ben più contenuta. 

Il rappresentante della FLC Nitra ritiene 
compatibile il perseguimento del principio 
della trasparenza con quella dell'efficienza. 
Alcune delle norme esistenti sono del resto 
tali da invocare fin da ora questa ipotesi. 
Ricorda poi che l'iscrizione alla Cassa edile 
è obbligatoria. Sarebbe pertanto sufficien
te impostare un sistema di controlli incro
ciati con l'elaboratore elettronico, per avere 
tutte le necessarie informazioni. Fa quindi 
osservare che non è la singola manodopera 
ma l'impresa a doversi iscrivere alla Cassa 
edile. 

Il presidente Alinovi sospende quindi la 
seduta. 

La seduta, sospesa alle ore 13,40^ riprende 
alle ore 17,30. 

Il Presidente Alinovi propone che giovedì 
mattina si riunisca l'Ufficio di Presidenza 
per deliberare sui programmi della Com
missione. Sulla scorta dell'audizione con le 
organizzazioni sindacali tenute nella seduta 
antimeridiana, ritiene che alcuni temi colà 
sollevati debbano essere ulteriormente svi
luppati. Propone quindi che si proceda alla 
audizione dei due Commissari di Governo 
di Napoli per poi sviluppare ulteriormente 
la discussione. Per quanto riguarda invece 
la realtà di Reggio Calabria, all'indomani del 
sopralluogo, si dovranno prevedere ulteriori 
iniziative. Comunica quindi di aver preso 
contatto con il Ministro del Tesoro con il 
quale ha già concordato una sua audizione 
per martedì 25 febbraio. 

Il senatore Saporito fa presente che la 
prossima settimana non vi saranno sedute 
di Assemblea. 

Il Presidente Alinovi si dichiara consape
vole del problema, auspica comunque che i 
gruppi possano garantire un'adeguata parte
cipazione. Illustra infine le proposte che in
tende avanzare all'Ufficio di Presidenza. 

Il senatore Saporito riferisce sulle pole
miche da parte di alcune forze locali, che 
hanno accompagnato la visita della Commis
sione a Reggio Calabria. Sarebbe forse op
portuno che le prossime visite in zone calde 
del paese si caratterizzassero per un grande 
senso di responsabilità — anche nelle dichia
razioni — da parte dei singoli partecipanti. 
Nel dichiararsi d'accordo con il programma 
illustrato, ritiene che la Commissione deb
ba approfondire la discussione sui più re
centi episodi di terrorismo. 

Il Presidente Alinovi, riferendosi alle po
lemiche su Reggio Calabria, non può sotto
lineare non il senso di responsabilità dimo
strato da tutti i membri della Commissione. 
Aggiunge che la migliore risposta sarà co
munque l'avvio (Mie iniziative che là Com
missione intende sviluppare proprio in con
seguenza del sopralluogo appena effettuato* 
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Ritiene infine di non poter condividere 
molte delle polemiche sollevate strumental
mente esponenti locali nei confronti della 
Commissione. 

La Commissione passa quindi al secondo 
punto all'ordine del giorno. 

Il senatore Flamigni comunica di aver let
to un documento del CSM sulla procura di 
Napoli, a proposito della nota vicenda irelati-
va alla trasmissione del rapporto ispettivo 
della Banca d'Italia: documento che propo
neva la pura e semplice archiviazione. Riferi
sce quindi brevemente sul dibattito svoltosi 
in seno al Consiglio, per aggiungere alla con
clusione che forse la documentazione a suo 
tempo inviata dalla Commissione, snon è sta
ta attentamente valutata. Nelle condizioni 
indicate non può che ribadire, con maggior 
forza, quanto già sostenuto in una precedente 
seduta. In particolare precisa di non aver 
mai espresso critiche indifferenziate, ma 
critiche precise nei confronti del Procuratore 
Cedrangole. 

Dopo aver ricapitolato brevemente gli ele
menti che sono alla origine dei ritardi più 
volte lamentati, ritiene di non poter acco
gliere quanto contenuto nel suddetto docu
mento e che lo riguarda personalmente. Pre
cisa infatti che, contrariamente a quanto si 
sostiene, di aver esaminato tutti i documen
ti relativi alla complessa vicenda, come del 
resto si evince da una 'rilettura attenta agli 
atti della Commissione. 

Le accuse nei suoi confronti non possono 
pertanto essere accolte. Lamenta quindi di 
esser stato oggetto di rilievi senza alcun pre
ventivo confronto con i suoi interlocutori. 
Si chiede poi se tale equivoco non possa 
essere conseguenza di alcune domande da lui 
formulate nel corso del sopralluogo della 
Commissione in Campania. 'Precisa quindi 
qual era il senso di quelle domande, dalle 
quali non si può certo desumere una sua pre
sunta disinformazione. 

Propone pertanto che l'intero rapporto 
della Banca d'Italia sia ora trasmesso al 
Consiglio Superiore della Magistratura, per
chè quest'ultimo possa valutare se nel corso 
dell'indagine non ?si ravvisi altri reati oltre 
quelli già evidenziati dagli ispettori della 

Banca d'Italia, i cui compiti e le cui finalità 
erano del resto diversi. 

Ricordato poi che alcuni atti riservati sono 
stati trasmessi al Ministro di grazia e giusti
zia si chiede come mai quest'ultimo non ab
bia a sua volta trasmesso questi ultimi al 
Consiglio Superiore della Magistratura. 

Ribadisce infine di non poter condividere 
la richiesta di archiviazione decisa dal Con
siglio Superiore della Magistratura. 

Il deputato Teodori, nell'associarsi nel
la sostanza alla posizione assunta dal col
lega Flamigni, ritiene scorretto l'atteggia
mento assunto dal Consiglio Superiore del
la Magistratura, soprattutto in merito alle 
dichiarazioni rese da un membro della Com
missione, senza che vi fosse un preciso ri
scontro testuale relativo alle vantate dichia
razioni rese dal collega. 

Se polemica vi deve essere tra organi del
lo Stato, essa deve infatti essere condotta 
con metodi leali e riscontri testuali. 

Quanto alla relazione del Consiglio Supe
riore della Magistratura, essa non tiene 
conto del rigoroso lavoro di scavo e di in
dagine preliminare svolto dalla Commissio
ne, tra l'esame di relazioni scritte e lo svol
gimento di audizioni in loco e in sede. Eb
bene, sulla base della relazione del Consi
glio superiore della magistratura sembra 
che tale assolvimento di funzioni non vi sia 
mai stato. Per questo la posizione assunta 
dal Consiglio Superiore della Magistratura 
sembra che tale assolvimento di funzioni 
non vi sia mai stato. Per questo la posizione 
assunta dal Consiglio Superiore della Ma
gistratura non può essere accettata, pur nel 
rispetto della reciproca autonomia. Si tratta 
di vicenda su cui occorre dunque tornare, 
accertando in primo luogo se da parte del
la Commissione è stato inviato al Consiglio 
Superiore della Magistratura tutto il mate
riale, compresi ovviamente gli atti parla
mentari, relativo alla materia in esame. È 
questo l'unico modo per difendere e riaffer
mare la posizione della Commissione. 

Il presidente Alinovi deve esprimere sor
presa perchè oltretutto la relazione del Con
siglio Superiore della Magistratura fra l'al
tro non fa riferimento ad una deliberazione 
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pubblica assunta dalla Commissione in da
ta 2 dicembre 1986, recante la decisione di 
informare il Ministro della giustizia (come 
poi è regolarmente avvenuto) sulle inadem
pienze della Procura della Repubblica di Na
poli. Si tratta ora pertanto di informare al 
più presto di ciò anche il Consiglio Supe
riore della Magistratura, trasmettendogli 
tutti gli atti relativi alla materia in discus
sione. 

Il senatore Vitalone chiede in che modo 
la Commissione sia pervenuta in possesso 
del documento. 

Il presidente Alinovi precisa che detto do
cumento gli è stato consegnato da un con
sulente della Commissione. 

Il senatore Vitalone ritiene che la discus
sione debba essere rinviata in attesa che 
la Commissione acquisisca gli atti in modo 
formale. 

Il presidente Alinovi ritiene si possa ac
certare immediatamente l'autenticità del do
cumento. 

Il senatore Saporito lamenta il modo in 
cui è stato acquisito il documento. 

Il senatore Vitalone si riserva di interveni
re sull'intera vicenda solo un secondo do
po che si sia acquisito il documento nelle 
forme dovute. 

Il senatore Saporito, preso atto del pro
blema di rapporti tra la Commissione e il 
Consiglio superiore della magistratura che 
si apre con la discussione in corso, rileva che 
il rapporto del Consiglio Superiore della Ma
gistratura assume le difese della Procura del
la Repubblica di Napoli. Ricordata la 
veemenza con cui qualche collega ha attac
cato in altre occasioni il comportamento del 
Procuratore della Repubblica di Napoli, ri
leva che sarebbe perlomeno molto delicato 
aprire una discussione o ancor peggio ima 
vertenza con il Consiglio Superiore dellla Ma
gistratura, tanto più che alla fin fine il do
cumento non è irriguardoso né verso la Com
missione né verso suoi componenti. Se il 
collega Flamigni intende porre agii atti una 
precisazione sulla posizione a lui attribuita 
nel documento, su questo può convenire, ma 
non può accettare l'ipotesi che si apra una 

discussione o un confronto, o ancor peggio, 
uno scontro con il Consiglio Superiore della 
Magistratura. Per questo invita il Presidente 
a fare i passi opportuni presso il Vicepresi
dente del Consiglio Superiore della Magi
stratura per meglio dirimere la questione. 

Il senatore Coco, dichiarato di concordare, 
per quanto riguarda il passaggio del docu
mento relativo al collega Flamigni, con la 
posizione assunta dal collega Saporito, sot
tolinea che la Commisione ha adempiuto l'ob
bligo che ad essa competeva, quello cioè di 
informare il Ministro della Giustizia. Essendo 
stato adempiuto questo obbligo, oggi non c'è 
né legittimazione, né convenienza politica ad 
avviare una discussione col Consiglio Supe
riore della Magistratura. Se il merito della 
relazione del Consiglio Superiore della Magi
stratura non convince, il massimo che si può 
fare è assumere una deliberazione politica, 
anche diversa da quella del Consiglio Supe
riore della Magistratura, pure relativa al 
comportamento di magistrati, ma non è cer
to il caso di trasmettere ulteriori atti al Mi
nistro della Giustizia. È questa per il mo
mento la sua opinione. 

Il senatore Vitalone intende sottolineare 
che forse non si conosce a sufficienza la ri
partizione di competenza interna al Consi
glio Superiore della Magistratura. Il docu
mento del Consiglio Superiore della Magi
stratura in questione, sul quale non si pro
nuncerà fino a quando non sarà trasmesso 
per vie ufficiali, è espressione della la Com
missione referente del Consiglio Superiore 
della Magistratura e forse sarà rimesso alla 
Commissione titolare dell'azione disciplina
re. Per ora non si conosce niente sull'iter 
del documento in sede di Consiglio Supe
riore della Magistratura. Ciò che è certo pe
rò è che occorre non assumere iniziative che 
possono essere suscettibili di intaccare l'au
tonomia dell'organo di autogoverno della 
magistratura, per lo meno fino a quando 
non intervenga una trasmissione in via uffi
ciale del documento. 

Il Presidente Alinovi ritiene che negli in
terventi del deputato Teodori e del senatore 
Flamigni non sia rintracciabile alcuna criti-
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ca ai comportamenti del CSM. Nell'interven
to del deputato Teodori si coglie invece la 
preoccupazione che il giudizio del CSM si 
fondi su elementi che non sono atti parla
mentari. Ritiene quindi che si debba accer
tare se il CSM abbia riflettuto su documen
ti trasmessi ufficialmente al Ministro di Gra
zia e Giustizia per poi riferire alla Commis
sione. 

Il senatore Saporito ritiene che gli atti del 
CSM debbano essere acquisiti in modo for
male. 

Il presidente Alinovi deve esprimere qual
che perplessità su tale proposta. Si riserva 
pertanto di sviluppare meglio l'intera pro
blematica in Ufficio di Presidenza. 

Il deputato Teodori si dichiara d^accordo 
con la proposta di acquisire tutti gli atti 
ufficiali relativi alla vicenda. Si passa quin
di all'esame del documento predisposto dal 
Presidente Alinovi. 

Il senatore Saporito propone un emenda
mento che sottolinei la novità di un ma
nagement che rappresenta un momento di 
rottura rispetto alla passata gestione. Si do
vrebbe pertanto aggiungere un periodo in 
cui si sottolinei come la nuova amministra
zione si è adeguata alle direttive della Ban
ca d'Italia. 

Il Presidente Alinovi prega il proponente 
di formalizzare l'emendamento. Vista poi la 
concomitanza dei lavori dell'Assemblea del
la Camera dei deputati sospende la seduta, 
che viene rinviata ad altra data, dopo inter
vento del deputato Ciofi degli Atti che pre
cisa che gli emendamenti presentati dal 
gruppo comunista recano anche la sua fir
ma e che solleva perplessità sul tenore del
l'emendamento preannunnciato dal senatore 
Saporito. 

ta seduta termina alle ore 19,30. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE 
INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE 

PARTECIPAZIONI STATALI 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

90a Seduta 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

Intervengono il ministro delle partecipa
zioni statali Darida, il direttore generale del-
VIRI Zurzolo, il presidente dell'ENI Reviglio 
e il direttore generale delVEFIM Trivellato. 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMU
NICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTE
CIPAZIONI STATALI SUGLI INVESTIMENTI 
EFFETTUATI NEL MEZZOGIORNO DA PAR
TE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PAR
TECIPAZIONI STATALI 

SEGUITO DELL'AUDIZIONE, AI SENSI DELL'AR
TICOLO 13, 4° COMMA, DELLA LEGGE 12 AGO
STO 1977, N. 675, DEI PRESIDENTI DELL'IRI, 
DELL'ENI E DELVEFIM SUGLI INVESTI-
MENTI EFFETTUATI NEL MEZZOGIORNO 
DA PARTE DEI RISPETTIVI ENTI 

Prosegue la discussione sospesa nella se
duta del 10 febbraio. 

Il professor Reviglio, in merito alle risul
tanze del dibattito, osserva che gli in
vestimenti nel settore energetico si pre
sentano per la quasi totalità ad « ubi
cazione vincolata », essendo essi collegati 
con la distribuzione geografica delle fonti 
di approvvigionamento. Per quanto riguar
da invece gli investimenti di riconversione in
dustriale, la destinazione alle regioni meri
dionali ha comportato una quota molto pros
sima a quella prevista per legge. Ribadito che 
l'impegno dell'ENI nel Mezzogiorno si è co
stantemente orientato secondo linee rispon* 

denti all'indirizzo di fondo della politica me
ridionalistica, ricorda in particolare l'opera
zione di rilancio dell'area industriale di Pi-
sticci in Basilicata. Il gruppo ai fini della for
mulazione del piano annuale di attuazione 
dell'intervento straordinario ha presentato al 
Ministro per il Mezzogiorno una serie di pro
getti rivolti tra l'altro a sostenere lo sviluppo 
della ricerca scientifica e la formazione pro
fessionale, a favorire lo sfruttamento del
le risorse energetiche locali e la produzione 
di energia mediante risorse alternative, ad at
tuare programmi di tutela ambientale e di 
valorizzazione del territorio. 

Il direttore generale dell'IRI rileva a sua 
volta come, considerata là situazione eco
nomica generale del Paese, manchi attual
mente lo spazio per nuove iniziative nei set
tori manifatturieri a carattere tradizionale; 
gli investimenti dovranno quindi necessaria
mente rivolgersi in attività ad elevato con
tenuto innovativo. La politica dei due tem
pi, richiamata in vari interventi, non è stata 
tanto una scelta deliberata dell'Istituto, 
quanto una imprescindibile necessità. Il 
gruppo ha risentito nel corso dell'ultimo 
quinquennio di un elevatissimo onere finan
ziario e di una pesante situazione di sotto
capitalizzazione, che in parte tuttora sussi
ste. Pur essendo ancora impegnato nell'ope
ra di risanamento, l'Ente intende tuttavia 
guardare al futuro ed in questa prospettiva 
lo sviluppo del Mezzogiorno continuerà ad 
essere un obiettivo prioritario. Ricordata la 
funzione attribuita alla Spi, cui è stato at
tribuito il compito di sostenere la creazione 
di attività sostitutive nelle aree più dura
mente colpite dalle crisi settoriali, rileva co
me una prima serie di interventi abbiano ot
tenuto una rispondenza più lenta nelle aree 
meridionali; una seconda serie di interventi 
si sta invece sviluppando con maggiore ra
pidità e riguarda le aree di Napoli, di Tera
mo, di Palermo e di Catania. Altri progetti 
concernono le aree di Taranto, di Avellino 
e dell'Aquila. L'IRI sta mettendo a punto 
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una numerosa serie di altre iniziative-in .va
ri settori connesse sia ad interventi sul ter
ritorio, sia ad attività di diretto interesse 
aziendale. Si tratta di progetti che è ancora 
prematuro esporre in dettaglio, ma essi ri
guardano comunque la promozione della 
piccola e media imprenditorialità, la realiz
zazione e la gestione di un sistema integra
to per il trattamento dei rifiuti, la valoriz
zazione delle produzioni tipicamente meri
dionali, la formazione nelle discipline azien
dalistiche. L'Istituto ha inoltre deciso il po
tenziamento della Sofin, assegnando a que
sta società specifici compiti di intervento al 
Sud ed aumentando il suo capitale da 160 
a 360 miliardi. 

Il ministro Darida dichiara che l'approva
zione della nuova normativa sul Mezzogior
no è intervenuta soltanto di recente e per
tanto i programmi all'esame della Commis
sione non comprendono una serie di inter
venti aggiuntivi, già presentata dagli Enti a l 
Ministero per il Mezzogiorno. Nel triennio 
1987-1989 l'investimento complessivo delle 
partecipazioni statali comportava una spesa 
dell'ordine di 8.000 miliardi per TIRI, dì 
5.250 miliardi per l'ENI e di 400 miliardi per 
l'EFIM. I progetti aggiuntivi elaborati dal-
l'IRI prevedono una somma ulteriore di cir
ca 3.400 miliardi e sono in corso di elabora
zione ulteriori iniziative per circa 1.300 mi
liardi. Anche l'ENI e l'EFIM naturalmente 
hanno presentato o hanno in corso di predi
sposizione iniziative analoghe. Per limitarsi 
al settore elettronico, qualora i progetti in 
itinere vengano definitivamente approvati la 
percentuale di investimenti nel Sud passe
rebbe dal 33 al 60 per cento. 

Ricordate le iniziative produttive tecnolo
gicamente avanzate attualmente in corso -nel
le aree meridionali, il Ministro si sofferma 
sulle misure adottate per incrementare la ri
cerca mediante intese tra TIRI, il CNR e le 
Università meridionali. Molteplici interventi 
sono stati poi rivolti a migliorare le condi
zioni ambientali per la nascita di nuove at
tività imprenditoriali nel Mezzogiorno, essen
do stato sottolineato da tutti l'essenzialità di 
un miglioramento di queste condizioni per 
lo sviluppo. In questa direzione il ruo
lo della grande impresa, sia a parteci-
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pazione statale sia privata, diventa insosti
tuibile. Per lo sviluppo della piccola e me
dia impresa diventa importante inoltre la 
messa a disposizione di mezzi di assistenza 
tecnica, organizzativa, commerciale; a que
sto fine si sta sviluppando una serie di ini
ziative sulla base delle esperienze già accu
mulate dalla Spi e dall'Ageni. 

Gli andamenti da più partì lamentati cir
ca la localizzazione degli investimenti di
pendono comunque dall'ubicazione nelle aree 
del Centro-Nojd della maggior parte delle 
strutture manifatturiere delle imprese a par
tecipazione statale. Le difficoltà finanziarie 
ed organizzative degli ultimi esercizi non 
hanno però fatto trascurare l'insediamento 
di poche nuove iniziative, tutte realizzate nel 
Mezzogiorno. Vanno tuttavia maturando le 
condizioni positive per una ripresa dell'in
tervento nelle aree meridionali e l'avvio 
di questa ripresa si potrà registrare già nel 
prossimo ciclo 'di programmazione. Il Mi
nistero sta predisponendo un disegno di leg
ge di attribuzione dei fondi previsti alla 
tabella C della legge finanziaria per il 1987 
sotto la voce « interventi a sostegno dei pro
grammi delle partecipazioni statali », tenen
do conto della necessità espressa in sede 
parlamentare di destinarli prevalentemente 
alle regioni meridionali. Attraverso questa 
via si potrà dar luogo nel biennio ad un vo
lume di investimenti aggiuntivi pari a circa 
4.500-5.000 miliardi. Conclude assicurando 
l'intensificazione dello sforzo a favore delle 
regioni meridionali da parte delle partecipa
zioni statali, per consolidare le stesse basi 
democratiche del nostro Paese. 

Il deputato Pumilia dà quindi lettura di 
un documento di considerazioni, conclusivo 
del dibattito, che risulta condiviso da tutti 
i Gruppi che hanno preso parte alla discus
sione: 

« La Commissione parlamentare per la ri
strutturazione industriale e per i program
mi delle partecipazioni statali: 

constata che la distribuzione degli inve
stimenti tra Nord e Sud, proposta nei pro
grammi triennali elaborati dagli Enti a par
tecipazione statale, consentirebbe di localiz-
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zare nel Mezzogiorno una quota di investi
menti notevolmente inferiore a quella sta
bilita dalla legge n. 64 del 1986. Considera 
altresì che questo forte scarto» quantitativo 
è espressione di un indirizzo dell'intervento 
nel Mezzogiorno delle imprese a partecipa
zione statale complessivamente inadeguato, 
anche se vanno riscontrati segnali utili nei 
programmi all'esame di questa Commis
sione; 

considera che da oltre un decennio or
mai perdura la rinnovata tendenza all'allar
gamento del divario tra Nord e Sud in ter
mini di capacità produttiva, produttività, di 
investimenti. Considera altresì che in con
seguenza delle tendenze in atto la disoccu
pazione, specie quella giovanile, è aumen
tata in modo preoccupante ed attingerà, 
secondo tutte le previsioni, livelli allarman
ti nel prossimo futuro. Ritiene che sia venuto 
il tempo di impegnarsi per invertire la ten
denza all'aumento del divario dando vita ad 
una nuova fase di rafforzamento e allarga
mento della base produttiva e definendo una 
nuova strategia per l'industrializzazione del 
Mezzogiorno. In questo quadro, ritiene che 
le imprese a partecipazione statale abbiano 
un ruolo decisivo da svolgere; 

invita pertanto gli Enti di gestione a par
tecipazione statale a presentare, in sede di 
formulazione dei programmi 1988/90, pro
grammi aggiuntivi di investimento per il 
Mezzogiorno che diano il senso di una svol
ta nell'indirizzo dell'intervento elevando in 
misura consistente gli investimenti in quel
l'area; 

invita altresì il Governo a predisporre i 
mezzi finanziari necessari a far sì che l'au
mento degli investimenti, derivante dai sud
detti programmi aggiuntivi, non comporti un 
peggioramento del livello di capitalizzazio
ne delle imprese a partecipazione statale ». 

Il ministro Darida prospetta l'esigenza di 
compiere un esame approfondito del docu
mento testé presentato, allo scopo di effet
tuare una ricognizione insieme agli Enti sul
le realizzazioni effettivamente praticabili. 
Egli si dichiara quindi favorevole ad un rin
vio della discussione, motivato dall'esigenza 

di un più corretto e non formale rapporto 
tra Parlamento e Governo. 

Il deputato Castagnetti condivide anch'egli 
le osservazioni espresse dal Ministro e, pren
dendo atto della larga convergenza riscon
trata in Commissione sulla politica per il 
Mezzogiorno, segnala tuttavia che il docu
mento prevede implicitamente un giudizio 
critico sui programmi sui quali la Commis
sione si accinge ad esprimersi. 

Il deputato Pumilia, facendosi anch'egli 
carico dell'esigenza rappresentata dal Mini
stro, osserva che la Commissione si limita 
concordemente a richiedere un apprezzabile 
spostamento nella destinazione delle risorse, 
che tenga conto della profonda sperequazio
ne territoriale ora esistente. 

Il deputato Merloni, ricordate le discus
sioni che nel corso degli anni sessanta si in
centravano sulla necessità di rivolgere un 
maggior flusso di investimenti al Sud, preva
lentemente finanziati a carico del bilancio 
dello Stato, sostiene che il problema oggi è 
soprattutto quello di favorire la crescita di 
iniziative economiche locali. Si tratta altresì 
di assicurare più soddisfacenti condizioni di 
ordine pubblico in determinate ar^e rimaste 
marginali. 

A giudizio del senatore Andriami la sua 
parte politica non ha inteso eseguire un ri
chiamo meramente formale al rispetto delle 
riserve, ma ha voluto proporre una questio
ne politica in termini tali da poter risultare 
largamente condivisa. È un fatto che nel 
corso degli ultimi anni si è avvertita una 
netta caduta degli investimenti delle parte
cipazioni statali nel Mezzogiorno; l'intensi
tà e la serietà dell'impegno meridionalisti
co non potrà quindi essere disgiunto dalla 
destinazione di quote aggiuntive di risorse. 
Conclude affermando che diventa difficil
mente contestabile un giudizio critico sui 
programmi presentati dagli Enti di gestio
ne delle partecipazioni statali. 

Il deputato Marzo dichiara di riconoscer
si nel documento presentato dal collega Pu
milia, in quanto gli interventi finora predi
sposti a favore delle regioni meridionali non 
risultano all'altezza della drammaticità dei-
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la situazione; buona parte delle cessioni di 
aziende pubbliche è inoltre avvenuta nelle 
medesime aree meridionali. 

Il senatore Pistoiese esprime una profon
da amarezza alla luce del dibattito e delle 
repliche rese nella seduta odierna. Ricorda
ti i numerosi investimenti che si sono rive
lati errati, sottolinea il ruolo riequilibratore 
che possono svolgere nel Mezzogiorno le 
partecipazioni statali. Il documento presen
tato dal deputato Pumilia non appare soddi
sfacente ed egli insiste quindi per l'integrale 

applicazione della legge in materia di riser
ve di investimento; la proposta diventa co
munque accettabile soltanto in via transito
ria. 

Il ministro Darida dichiara di essersi in
nanzitutto preoccupato della correttezza del 
rapporto tra Parlamento e Governo, ma te
nendo conto della larga convergenza matu
rata in Commissione, ritiene di poter acco
gliere l'indirizzo espresso da tutti i Gruppi. 

La seduta termina alle ore 17,15. 
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S O T T O C O I M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del senatore Saporito, con l'inter
vento del ministro per la funzione pubblica 
Gaspari e del sottosegretario di Stato per le 
finanze Russo, ha adottato le seguenti delibe
razioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 6a Commissione: 
2178 — « Disposizioni per il personale del

l'Amministrazione autonoma dei 'monopoli di 
Stato e per l'Amministrazione finanziaria », 
approvato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole con osservazioni; 

alla 7a Commissione: 
1959 — « Istituzione della Soprintendenza 

archeologica del Friuli-Venezia Giulia », d'ini
ziativa dei senatori Tonutti ed altri: parere 
favorevole; 

2040 — « Concessione di un contributo an
nuo a favore dell'Istituto italiano per gli stu
di filosofici di Napoli », d'iniziativa dei sena
tori Mancino ed altri: richiesta di proroga 
del termine per remissione del parere; 

alla 8a Commissione: 
1896 — « Limite di risarcimento nei tra

sporti aerei internazionali di persone »: pa
rere favorevole; 

alla lla Commissione: 
2048 — « Nuove disposizioni in materia di 

ricorrenze festive », risultante dall'unifica
zione di un disegno di legge governativo e 
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 
Ferrari Marte; Silvestri ed altri; Franchi 
Franco ed altri; Aloi; Patria ed altri; Akni-

rante ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole; 

2193 — « Conversione in legge, con modifi
cazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, 
n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri so
ciali, proroga degli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno ed f e r v e n t i per settori in cri
si », approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole. 

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

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

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

alla la Commissione: 

2198 — « 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 servizio antincendi in 
taluni aeroporti », approvato dalla Camera 
dei deputati: parere favorevole sui presup
posti costituzionali. 

L A V O R O (IP) 

Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del Presidente della Commissio
ne Giugni, ha adottato le seguenti delibera
zioni per i disegni di legge deferiti: 
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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; 

alla 8n Commissione: 

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

alla 10a Commissione: 

2202 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, 
n. 3, recante proroga dei termini relativi a! 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale dei lavoratori dipendenti della 
GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei 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. 



Giunte e Commissioni - 654 — 37 17 Febbraio 1987 

C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N ! 

Giunta delle elezioni 
e delle Immunità parlamentari 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 15 

AFFARI COSTITUZIONALI (!•) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 15,30 

In sede referente 

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 
del Regolamento, dei presupposti costitu
zionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 13 
febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni 
urgenti per la revisione delle aliquote del
l'imposta sugli spettacoli per il settore 
sportivo, per assicurare la continuità della 
riscossione delle imposte dirette e dell'at
tività di alcuni uffici finanziari, per il rila
scio dello scontrino fiscale, nonché norme 
per il differimento di termini in materia 
tributaria (2213). 

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

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica democratica te
desca sullo statuto e le modalità di funzio
namento dei Centri culturali, con scambio 
di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 
1984 (1985). 

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra 
l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare le 
doppie imposizioni sui redditi e sul patri
monio relativi all'esercizio della navigazio
ne aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 
1985 (2029). 

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione culturale tra la Repubblica 
italiana e l'Etiopia socialista, firmato ad 
Addis Abeba il 22 giugno 1984 (2053). 

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra la Repubblica italiana e la Confedera
zione svizzera per la pesca nelle acque ita
lo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 
1986 (2070). 

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mu
tua assistenza amministrativa tra ìé. Re
pubblica italiana e la Repubblica algerina 
democratica e popolare per la prevenzione, 
la ricerca e la repressione delle violazioni 
doganali, firmato ad Algeri di 15 aprile 
1986 (2071). 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- MANCINO ed altri. — Concessione di un 
contributo al « Servizio sociale internazio
nale - Sezione italiana » con sede in Roma 
(1961). 
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B I L A N C I O (5«) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10 

In sede consultiva 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 
recante fiscalizzazione degli oneri socia
li, proroga degli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno ed interventi per settori in 
crisi (2193) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

IL Esame del disegno di legge e di emenda
menti ad esso relativi: 

- Ordinamento del Corpo di polizia per gli 
istituti di prevenzione e di pena (2102) (JRf-
sultante dall'unificazione di un disegno di 
legge d'iniziativa governativa e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Granati 
Caruso ed altri; Trantino ed altri; Rossi di 
Montelera; Nicotra; Andò ed altri) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Istituzione della unità monetaria deno
minata « Lira Nuova » (L.N.) (1855) 

- GARIBALDI ed altri. — Trattamento eco
nomico dei marescialli carica speciale del
l'Arma dei carabinieri e della Guardia di 
finanza (1895). 

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

IV. Esame dei disegni di legge: 

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

- Conversione in legge del decreto-legge 3 
gennaio 1987, n. 1, recante proroga di ter

mini in materia di opere e servizi pubbli
ci, di protezione civile e servizio antin-
eendi in taluni aeroporti (2198) (Approva
to della Camera dei deputati). 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, re
cante proroga di termini relativi al trat
tamento straordinario di integrazione sa
lariale dei dipendenti della GEPI S.p.A., 
disciplina del reimpiego dei lavoratori di
pendenti licenziati da imprese meridionali, 
nonché differimento del termine per la 
iscrizione all'albo dei mediatori di assicur 
razione (2202) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

V. Esame di emendamenti al testo unifica
to proposto dalla Commissione di merito 
per i disegni di legge: 

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

- ROMEI Roberto ed altri. — Norme sullp 
assunzioni obbligatorie (985). 

F I N A N Z E E T E S O R O (é*) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10 

In $ede consultiva 

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 
del Regolamento, dei presupposti costitu
zionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 13 
febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni 
urgenti per la revisione delle aliquote del
l'imposta sugli spettacoli per il settore 
sportivo, per assicurare la continuità della 
riscossione delle imposte dirette e dell'at
tività di alcuni uffici finanziari, per il ri-
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lascio dello scontrino fiscale, nonché nor
me per il differimento di termini in mate
ria tributaria (2213). 

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). 

IL 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 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 e Cassa di risparmio di 
Faenza. 

- Nomina del Presidente del Monte dì 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. 



Giunte e Commissioni  654 ■ — 40 — 17 Febbraio 1987 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 15. 

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 Repubblcia 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*) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 10 

In sede referente 

I. 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 
diretto dei contratti agrari associativi 
(989). 

 Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MAN

NUZZO ed altri; ZAMBON ed altri; PA

TUELLI. — Modifiche ed integrazioni al

la legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa al

la conversione in affitto dei contratti agra

ri associativi (1719) (Approvato dalla Ca

mera dei deputati). 

 FIOCCHI e BASTIANINI. — Casi di esclu

sione della conversione dei contratti di 
mezzadria e di colonia parziaria in affit

to (1787). 

IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

 COMASTRI ed altri. — Destinazione di 
parte dei 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, n. 968, e per interventi per la 
tutela ed il ripristino di fauna ed ambiente 
(2006).

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) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 15,30 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decretolegge 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 
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l'iscrizione all'albo dei mediatori di assi
curazione (2202) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

IL 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- j 
ciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 I 
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 
auto trazione (1918). 

III. Seguito dell'esame congiunto dei dise- I 
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- j 
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 ( l l a ) 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 11 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 
recante fiscalizzazione degli oneri sociali, 
proroga degli sgravi contributivi nel Mez
zogiorno ed interventi per settori in crisi 
(2193) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

- BOMBARDIERI ed altri. — Rivalutazione 
annuale delle rendite erogate dall'INAIL 
e provvedimenti in materia di assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali (1777). 

- TORRI ed altri. — Modifiche all'articolo 
20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rela
tivo alla cadenza annuale nella rivaluta
zione della rendita 'infortunistica e delle 
altre prestazioni previdenziali erogate dal
l'INAIL (1829). 

- SCEVAROLLI e ORCIARI. — Ripristino 
della cadenza annuale della rivalutazione 
delle rendite erogate dall'INAIL (1924). 

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

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 18 

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 col-
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pite dalle avversità atmosferiche del gen
naio 1987, nonché provvedimenti relativi 
a pubbliche calamità (2154). 

Commissione parlamentare 
per la ristrutturazione e riconversione 

industriale e per i programmi 
delle partecipazioni statali 

Mercoledì 18 febbraio 1987, ore 15 

Comunicazioni del Governo 

Seguito della discussione sulle comunicazio
ni del Ministro delle partecipazioni statali 
sugli investimenti effettuati nel Mezzogior
no da parte degli Enti di gestione delle 
partecipazioni statali. 

Procedure informative 

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 
13, quarto comma, della legge 12 agosto 
1977, n. 675, dei presidenti dell'IRI, del
l'ENI e dell'EFIM sugli investimenti effet
tuati nel Mezzogiorno da parte dei rispet
tivi Enti. 

In sede consultiva su atti del Governo 

Seguito dell'esame dei seguenti atti: 

- Programma pluriennale dell'IRI. 

- Programma pluriennale dell'ENI. 

- Programma pluriennale dell'EFIM. 

- Programma pluriennale dell'Ente Cinema. 

Licenziato per la slampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45 


