
SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

GIUNTE E COMMISSIONI 
parlamentari 

35° RESOCONTO 

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1983 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2750) - 1/4 



Giunte e Commissioni - 35 — 2 — 2 Novembre 1983 

I N D I C E 

Commissioni permanenti e Giunte 

5a - Bilancio Pag. 7 

8a - Lavori pubblici, comunicazioni » 9 

Commissioni riunite 

2a (Giustizia) e 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . Pag. 3 

l l a (Lavoro) e 12a (Igiene e sanità) (*) 

Sottocommissioni permanenti 

la - Affari costituzionali - Pareri , . . . . , . . . Pag. 12 

CONVOCAZIONI » 15 

(*) // riassunto dei lavori delle Commissioni riunite lla (Lavoro) e 12a (Igiene e 
sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 35° 
Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 novembre 1983. 



Cdunte e Commissioni - 35 — 3 — 2 Novembre 1983 

COMMISSIONI 2a e 8a RIUNITE 

(2a - Giustizia) 

(8a - Lavori pubblici, comunicazioni) 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente della 2a Comm.ne 
VASSALLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici Tossone. 

La seduta inizia alle ore 17,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente 
modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifica
zioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in mate
ria di sfratti, nonché disposizioni procedurali 
per l'edilizia agevolata» (271), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Riferisce favorevolmente alle Commissio
ni riunite il senatore De Cinque, sofferman
dosi, in particolare, sulle modifiche apporta
te dall'altro ramo del Parlamento al prov
vedimento in discussione. Molto opportuna
mente, afferma il relatore, il provvedimento 
in esame viene (all'articolo 1, n. 1) a sana
re l'innegabile disparità di trattamento tra 
conduttori titolari di contratti aventi uguali 
scadenze, ma immotivatamente distinti a 
seconda che i relativi provvedimenti di rr 
lascio siano stati emessi in data anteriore 
o posteriore al 25 luglio 1983, ancorando il 
potere giudiziario di graduazione degli sfrat
ti alla data di scadenza del contratto, anzi
ché a quella del provvedimento di rilascio: 
in argomento, peraltro, il relatore ritiene 
più congruo il termine previsto nella origi
naria versione del decreto-legge in esame 

(31 dicembre 1983) piuttosto che la data fis
sata (30 giugno 1984) dall'altro ramo del 
Parlamento. 

Il relatore De Cinque, nel dirsi convinto 
idei profili di effettiva necessità ed urgenza 
di una situazione come quella degli alloggi, 
caratterizzata da una serie di irrisolti pro
blemi, fa tuttavia osservare che la reitera
zione di provvedimenti « tampone » di pro
roga i quali affrontano la questione in una 
ottica essenzialmente circoscritta, determi
na certamente un vulnus a quei princìpi di 
certezza giuridica in ordine alla disponibi
lità dell'immobile che rappresentano un mo
mento essenziale per una soddisfacente si
stemazione della disciplina abitativa. In pro
posito, anzi, il relatore osserva come ap
punto la natura circoscritta del provvedi
mento in esame, sconsigli di volgersi all'in
troduzione di norme dirette ad allargarne 
la portata: la sede più idonea, infatti, per 
la realizzazione di una riforma organica del
la disciplina degli alloggi — che è certa
mente necessaria — è quella di un provve
dimento ad hoc. 

Il relatore si sofferma sulla disposizione, 
introdotta dall'altro ramo del Parlamento, 
la quale (all'art, hbis) proroga rispettiva
mente al 30 giugno 1984 ed al 31 dicembre 
1984 la sospensione dell'esecuzione dei prov
vedimenti di ri lascio degli immobili nelle 
zone terremotate della Campania e della Ba
silicata e i termini stabiliti dalle ordinanze 
di requisizione degli immobili destinati dai 
comuni al ricovero temporaneo dei terre
motati e dei senzatetto, nonché alla prose
cuzione di attività economiche e servizi di 
interesse collettivo delle stesse regioni. 
Esprime quindi positive valutazioni sulle 
procedure relative alle modalità di eroga
zione dei contributi da parte del CER (Co
mitato per l'edilizia residenziale), nonché 
sulla quantificazione del contributo stesso 
e sui rapporti con gli istituti mutuanti (te
matica che aveva fatto registrare, in prece
denza, talune perplessità). 
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NelFesaminare, successivamente, in parti
colare, il contenuto degli articoli 4-bis e 4-ter, 
l'oratore precisa che, per quanto concerne 
la possibilità, contemplata nel primo, di re
cuperare i fondi giacenti per mancato uti
lizzo presso la sezione autonoma della Cas
sa depositi e prestiti si viene, in tal modo, 
a mobilitare produttivamente una massa ve
ramente ingente (circa 600 miliardi), men
tre, per quanto si riferisce alla vendita de
gli alloggi costruiti con le agevolazioni di 
cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 
(contemplata dall'articolo 4-ter) la molto 
opportuna equipollenza — ivi stabilita — 
all'atto di vendita del contratto prelimina
re stipulato in forma scritta (ex articolo 1351 
del codice civile) andrebbe integrata preve
dendo meccanismi adeguati al fine di evi
tare possibili alterazioni della data dell'atto. 

Il relatore De Cinque conclude esprimen
do l'avviso che la materia dell'edilizia abi
tativa debba godere, in prosieguo di tempo, 
anche di un provvedimento di proroga di 
vigenza dei benefici fiscali previsti dalla leg
ge 22 aprile 1982, n. 168, cosiddetta « legge 
Formica », la quale si è rivelata suscettibi
le di positivi effetti. 

Si apre il dibattito. 
Prende la parola il senatore Libertini il 

quale osserva che la ristrettezza di tempi 
determinata dall'esigenza di procedere alla 
conversione del decreto-legge in esame non 
deve, in alcun modo, legittimare la rinun
zia a decisioni che, anche non in sintonia 
con le soluzioni approntate dall'altro ramo 
del Parlamento, affrontino adeguatamente 
ed approfonditamente la materia delle loca
zioni. Il provvedimento in discussione, per
tanto, prosegue il senatore Libertini, rappre
senta l'occasione per innestarsi nella più am
pia e complessa problematica connessa alla 
preannunciata riforma dell'equo canone la 
quale è momento — non più dilazionabile — 
dello svolgimento della politica governativa. 
In argomento, anzi, occorre, preventivamen
te, un chiarimento di metodo da parte del
la maggioranza, al fine di comprendere qua
le linea si intenda seguire: se consentire 
alia situazione degli alloggi di muoversi se
condo l'andamento del libero .mercato, op
pure introdurre, finalmente, una regolamen-

| tazione che sia, però, anche efficace, incisi-
| va e rispettosa pure della situazione dei pic

coli proprietari. 
[ Il provvedimento in discussione, prose-
! gue l'oratore, affronta, in un'ottica parziale, 
i problematiche di ben più ampio respiro; in 
j particolare non è certo con la reiterazione 
! di proroghe che potrà restituirsi vitalità ad 
| una legge come quella sull' « equo canone » 
I la quale, a suo giudizio, non ha mostrato 
j di saper risolvere i problemi del settore. 
I Nel preannunciare che, per i motivi testé 
i evidenziati, il Gruppo comunista rinuncerà 

a presentare emendamenti volti a prolun-
| gare i termini di proroga, il senatore Liber

tini sottolinea che, invece, momento essen-
| ziale di un intervento omogeneo volto a sal-
! vaguardare effettivamente il diritto ad otte-
| nere e mantenere un'abitazione andrebbe 
| ritrovato in un sistema che regolamentasse 
| la disciplina delle locazioni, prorogando la 
j durata dei contratti secondo meccanismi 

largamente automatici. L'oratore si soffer-
! ma quindi sui problemi connessi ai com-
I tratti d'affitto inerenti ad esercizi artigiani 
! e commerciali (situazione interessata da 
I problemi che la maggioranza deve affron-
! tare); nonché sull'esigenza di determinare 
j idonei meccanismi volti a riportare in equili-
| brio il rapporto tra alloggi non abitati e chi è 
I in cerca di casa, naturalmente nel rispetto 

dei limiti costituzionali della proprietà. 
! Avviandosi alla conclusione il senatore Li-
! bertini, dopo aver preannunciato la presen-
| tazione di emendamenti nel senso delle esi

genze testé evidenziate, si sofferma, tra i'al-
! tro, sulle norme contenute nell'articolo 2 

del decreto-legge, che ritiene maggiormente 
! accettabile nel testo formulato originaria-
i mente dal Governo. L'oratore, dopo essersi 
I detto in linea di principio non contrario 'aid 

una meditata protrazione nel tempo della leg
ge n. 168 del 1982, conclude prospettando 

! l'opportunità che le Commissióni riunite pro-
cedano a formali contatti con i rappresen
tanti delle categorie interessate, al fine di 
acquisire tutti quei dati indispensabili per 
un serio approfondimento della materia. 

! Interviene il senatore Bastianinì, il quale, 
j nel dirsi convinto dell'opportunità del prov-
! vedimento in esame, peraltro, avverte di dò-
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ver preannunciare talune riserve in merito 
alla formulazione dell'articolo 2 del provve
dimento, riservandosi di approfondirle in 
sede di esame dell'articolo. 

Ha quindi la parola il senatore Milani Eli
seo, il quale concorda sulle valutazioni 
espresse dal senatore Libertini, ribadendo 
la piena libertà dei due rami del Parlamen
to per quanto concerne lo svolgimento del
l'attività legislativa. 

L'oratore si sofferma poi sui provvedi
menti che, nel tempo, hanno affrontato, sot
to vari profili, il problema degli alloggi e, 
esaminato analiticamente l'andamento del 
mercato delie case in regime di equo cano
ne, osserva come, di fatto, la disciplina re
lativa risulti largamente disapplicata, se non 
addirittura violata. L'oratore prosegue fa
cendo osservare che la mancanza di una 
coerente linea del Governo, la quale affronti 
organicamente le questioni sollevate dall'ap
plicazione della legge n. 392 del 1978 legit
tima un giudizio negativo sul provvedimen
to in esame. L'oratore, dopo aver preannun
ciato la presentazione di alcuni emenda
menti, conclude associandosi all'orientamen
to espresso dai senatori comunisti circa la 
essenza di prevedere forme automatiche di 
rinnovo dei contratti, richiamando altresì 
l'attenzione delle Commissioni sugli effetti 
inflazionistici prodotti dai progressivi au
menti dei canoni di locazione, una volta 
scaduto il regime transitorio, 

Dopo che il presidente Vassalli ha sotto^ 
lineato che sono fuori discussione l'autono
mia e la libertà delle Camere nel determi
narsi anche quanto alle scelte legislative, 
interviene il senatore Giangregorio, il quale, 
nell'annunciare l'astensione del Gruppo del 
MSI-DN, osserva che, comunque, i problemi 
sottesi alla materia in discussione sono tali 
da non poter essere risolti con provvedi
menti « tampone » del genere di quello in 
discussione, occorrendo, invece, un provve
dimento organico. In proposito l'oratore au
spica che il Governo presenti nel più breve 
tempo possibile un provvedimento ad hoc 
e conclude sottolineando l'opportunità di 
una progressiva liberalizzazione del merca
to abitativo. 

Prende quindi la parola il Presidente che 
tiene a prospettare al senatore Libertini le 
difficoltà, almeno di ordine temporale (dati 
i termini ravvicinati fissati per l'esame in 
Aula del provvedimento), che incontrerebbe 
un'audizione formale dei rappresentanti 
delle organizzazioni di categoria interessate. 

Riallacciandosi al rilievo del presidente 
Vassalli, il senatore Spano (Presidente del
la Commissione lavori pubblici) suggerisce 
che si proceda ad un'audizione informale 
dei suddetti rappresentanti domani matti
na per poi riprendere i lavori delle Com
missioni riunite alle ore 15 e chiudere l'esa
me del provvedimento in titolo prima del
l'inizio della seduta pomeridiana dell'As
semblea. A tal fine il senatore Spano sugge
risce altresì, stante la celerità con cui si 
dovrà procedere, di limitare i contatti ai 
rappresentanti delle organizzazioni degli in
quilini e dei proprietari nonché dell'Asso
ciazione nazionale dei comuni. 

Il senatore Libertini dichiara di aderire 
alla proposta testé formulata, di cui i sena
tori comunisti — continua l'oratore —, che 
certo non sono ispirati da intenti dilatori, 
apprezzano lo sforzo di apertura alle legit
time istanze da essi rappresentate. Pertan
to, conclude l'oratore, chiusa nella seduta 
odierna la discussione generale sul disegno 
di legge, nella mattina di domani si potrà 
procedere al contatto informale con i rap
presentanti delle organizzazioni indicate dal 
senatore Spano (anche se egli resta per
plesso sull'opportunità di non estendere 
tali contatti anche ai rappresentanti di al
tre importanti categorie direttamente inte
ressate, quali gli artigiani e i commercian
ti): nel pomeriggio le Commissioni riunite 
potranno poi concludere tempestivamente 
l'esame del provvedimento. 

Dopo che il senatore Spano ha sottoli
neato che il ristretto numero di organizza
zioni da consultare suggerito risponde a 
quella logica dell'economia dei tempi che 
deve necessariamente guidare le Commis
sioni riunite nell'occasione attuale, recano 
l'assenso alla proposta da lui avanzata i se
natori Degola, Pagani Maurizio, Bastianini 
e Orciari 
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Replica quindi agli intervenuti il relato
re De Cinque. 

L'oratore dichiara di concordare sulla pro
posta del presidente Spano- (pur nutrendo 
qualche perplessità sulla sua utilità pratica). 
Tiene ad ogni modo a sottolineare che se 
indubbiamente la legislazione sull'equo ca
none va rivista profondamente, è però evi
dente che il decreto-legge di cui si propone 
la conversione non costituisce certo, data 
la sua limitata portata (essenzialmente di
retta ad incidere sulla graduazione degli 
sfratti), l'occasione più acconcia per proce
dere ad una siffatta revisione, che non può 
essere operata — continua il relatore — sul
la base di alcuni emendamenti. 

L'occasione, aggiunge il senatore De Cin
que, verrà quando il Governo presenterà il 
preannunciato provvedimento di riforma del
l'equo canone. 

D'altronde — continua il relatore — del
lo stesso avviso si è in sostanza rivelata la 
Presidenza della Camera dei deputati quan
do ha dichiarato improponibili, perchè non 
attinenti all'oggetto del decreto da conver
tire, emendamenti tendenti ad una riforma 
dell'equo canone. 

Dopo avere altresì ricordato al senatore 
Libertini, per quanto attiene l'articolo 2 del 
decreto-legge, che il Governo stesso alla Ca
mera si è dichiarato disponibile alla sua mo
difica, il relatore conferma il suo giudizio 
favorevole al varo del provvedimento in ti
tolo, 

Replica successivamente il sottosegretario ' 
Tassone, il quale, nell'associarsi alle consi- ; 
derazioni del relatore, osserva che in ordine 

alla delicata problematica della disciplina 
della casa e dell'equo canone nessuno pos
siede certamente la verità. Pertanto — egli 
continua — il Governo che presenterà in 
proposito un apposito disegno di legge en
tro l'anno, non per questo ritiene che le sue 
preposte debbano essere considerate come 
l'unica soluzione possibile, ma, ponendo la 
questione in termini preoccupati, si terrà 
aperto ad ogni contributo. 

Per quanto attiene specificamente al prov
vedimento in esame, il Sottosegretario tiene 
a sottolineare la sua portata volutamente li
mitata e ristretta, diretta essenzialmente a 
una proroga degli sfratti, e non a introdurre 
modifiche al sistema vigente, per le quali 
altra è la sede opportuna. 

Il rappresentante dei lavori pubblici con
clude sollecitando il varo del provvedimen
to e assicurando nel contempo che il Go
verno ha ben presente la questione della 
proroga delle agevolazioni fiscali per l'edi
lizia abitativa previste nella legge n. 168 del 
1982 (la ed . « legge Formica »), agevolazioni 
che scadranno il prossimo 31 dicembre e 
che dovrebbero rientrare in una più com
plessa manovra attualmente in preparazio
ne presso il Ministero delle finanze. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Vassalli comunica che le 
Commissioni riunite torneranno a riunirsi 
domani, giovedì 3 novembre, alle ore 15, 
con lo stesso ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 19,50. 
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B I L A N C I O {5*} 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Nonne. 

La seduta inizia alle ore 18,05. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernei! 
te modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in 
materia di sfratti, nonché disposizioni per l'edi
lizia agevolata» (271), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite) (Esante 
e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore An
tonino Pagani. 

Premesso che l'articolo 1 non presenta 
oneri a carico del bilancio dello Stato, af
ferma che l'articolo 2, concernente la pos
sibilità per il CER di concedere contributi 
sui mutui per le iniziative non contemplate 
dalla legge n. 457 del 1978, comporta un one
re che non trova quantificazione e la cui 
copertura — per la somma eccedente il li
mite di impegno di 10 miliardi previsto dal 
la legge 94 del 1982 — è reperita a valere 
sul capitolo 8248 dello stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici, per il qua
le la legge di assestamento prevede una mas
sa spendibile di 151 miliardi e un'autoriz
zazione di cassa pari a 3 miliardi. 

Quanto poi all'artìcolo 3, riguardante il 
pagamento in un'unica soluzione dei contri
buti dovuti agli istituti mutuanti in base 
a norme anteriori alla legge n. 457 del 1978, 
afferma che l'onere per il 1983 è pari a 18 

I miliardi: tuttavia il meccanismo di coper-
j tura — sostiene — appare particolarmente 
| complesso e merita pertanto una espliei-
; tazione. 

Nell'anno finanziario 1976 — continua — 
furono infatti stanziati per una durata venti-

| cinquennale 5 miliardi per anno per le fi-
I nalità di cui all'articolo 9 della legge 27 mag-
| gio 1975, ri. 166. Non essendo stati mai uti-
! lizzati, tali stanziamenti, sulla base delle nor-
S me di contabilità, avrebbero dovuto essere 
j estinti dopo cinque anni da quello di iscri-
| zione; proprio per evitare tale effetto, è in-
ì tervenuto successivamente l'articolo 5 della 
| citata legge n. 94 del 1982, il quale, in de-
. roga alle norme di contabilità e per le fi-
| nalità e alle condizioni ivi appositamente 
; indicate, ha previsto la possibilità di utiliz-
| zare tali stanziamenti fino al 31 dicembre 
Ì 1984 mediante la creazione di un nuovo ca-
| pitolo, che è quello poi che l'articolo 3 del 
| decreto-legge in discussione provvede ad 
j istituire e le cui disponibilità sono reperite 
j sul già richiamato capitolo 8248, mediante 
! versamento in entrata e contestuale iscri

zione in uscita per un importo di 18.212 
milioni, derivante da lire 2.276.501.200 an
nue moltiplicate per gli otto anni che de-

| corrono dall'esercizio relativo al 1976. 
! Il relatore accenna poi alla possibile obie-
j zione secondo cui l'articolo 84 della cosid

detta « finanziaria-fezs » per il 1982 prevede 
| in tre anni il limite massimo di utilizzabi-
! lità degli stanziamenti in conto capitale non 
ì impegnati e mantenuti in bilancio come re-
i sidui (denominati tecnicamente « di stan

ziamento »), e fa notare che essa potrebbe 
essere superata sulla base della considera-

| zione che tale legge detta una norma di 
I carattere generale sulla quale prevarrebbe 
! la norma speciale, sia pure anteriore, quale 
! quella richiamata della legge n. 94 del 1982. 

Conclude proponendo un parere favore
vole sul testo del provvedimento così come 
approvato dall'altro ramo del Parlamento. 
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Segue un intervento del senatore Alici, 
che, preannunciato un voto negativo del 
Gruppo comunista sul merito del provve
dimento, afferma che eguale orientamento 
esiste per quanto concerne i profili di co
pertura, apparendo palesemente discutibili 
i complicati meccanismi cui il testo all'esa
me fa ricorso. 

I senatori Tarabini e Buffoni chiedono 
quindi una sospensione della seduta. 

II senatore Bollini, a nome del Gruppo 
comunista, non condivide tale richiesta, che 
appare completamente immotivata, e chie
de che si passi alla votazione del parere 
proposto dal senatore Pagani. 

Il presidente Ferrari-Aggradi sospende 
quindi brevemente la seduta; il senatore Cro
cetta preannuncia che il Gruppo comunista, 

per protesta, alla ripresa, non prenderà par
te ai lavori della Commissione. 

La seduta viene sospesa alle ore 18,25 
ed è ripresa alle ore 18,35. 

Il presidente Ferrari-Aggradi rinvia alla 
seduta antimeridiana di domani, alle ore 
9,30, il seguito dell'esame. 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLE SEDUTE DI DOMANI 

Il Presidente avverte che l'ordine del gior
no delle sedute di domani è integrato con il 
seguito dell'esame, in sede consultiva, del di
segno di legge n. 271. 

La seduta è tolta alle ore 18,40. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1983 

Presidenza del Presidente 
SPANO 

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del 
Regolamento, l'ingegner Ottorino Beltrami, 
presidente della SIP, il dottor Paolo Benzo-
nl, vicepresidente ed amministratore dele
gato della stessa società ed il dottor Giu
seppe Casetta, amministratore delegato, ac
compagnati dall'ingegner Renato Abeille. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
le poste e le telecomunicazioni Bogi. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI AM
MINISTRATORI DELEGATI DELLA SIP, AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMEN
TO, IN RELAZIONE AL PROGRAMMA AGGIUN
TIVO DI INVESTIMENTI PER IL BIENNIO 
1983-^4. 

Il presidente Spano, dopo aver rivolto agli 
intervenuti espressioni di saluto, fa presen
te che l'odierna audizione è essenzialmente 
finalizzata all'acquisizione di specifici ele
menti conoscitivi riguardanti in particolare 
il carattere aggiuntivo del programma di in
vestimenti, sul quale la Commissione è chia
mata a dare il suo parere, rispetto ai pro
grammi ordinari della SIP. Invita perciò 
i responsabili della società a fornire al ri
guardo gli elementi in questione. 

Ha la parola l'ingegner Beltrami, presi
dente della SIP, il quale, premesso' che la 
riduzione del canone di concessione versato 
dalla SIP allo Stato per il 1982 è stata su
bordinata alla presentazione di un piano ag
giuntivo di investimenti, da effettuare nel 
biennio 19834984, fa presente che tale pro
gramma, dell'ammontare di 225 miliardi, ha 
preso concreto ajwio già nel corrente anno 

, nel quale verranno investiti 50 miliardi men-
• tre 175 miliardi saranno investiti nel 1984. 
! Interviene successivamente il dottor Ben-
: zoni, vicepresidente ed amministratore de-
i legato della SIP, il quale illustra dettaglia-
I tamente l'articolazione del programma ag-
! giuntivo con il quale si prevede di realizza-
| re 55.000 nuovi abbonati, 95.000 numeri di 
j centrale e 260.000 Km.cto di reti urbane. 
j Fa quindi presente ohe 160 miliardi riguar-
! dano interventi nel Mezzogiorno, mentre i 
1 restanti investimenti concernono l'accelera-
i zione dei provvedimenti speciali per Roma, 
j l'integrazione dei programmi in altre aree, 
I la ristrutturazione dei servizi di telecomu

nicazioni e telematica nelle aree della Fie
ra di Milano, nonché apparecchiature e si
stemi per il miglioramento della qualità del 
servizio e dell'efficienza aziendale. 

Con riferimento poi alla cadenza tempo
rale del piano aggiuntivo, il dottor Benzoni 
rileva che per il 1983 i traguardi prefissati 
sono stati realizzati sia per quanto riguar
da il programma normale sia per quanto 
attiene al piano aggiuntivo. Fa anche nota
re che il preconsuntivo generale risente po-

! sitivamente di una minore dinamica, rispet-
| to al previsto, dei prezzi unitari dei manu-
' fatti e delle prestazioni, anche grazie ad una 
i più efficace azione circa gli approvvigiona-
| menti. 
j Per quanto riguarda il 1984, nel eonfer-
! mare gli investimenti e le realizzazioni in-
I dicati nel piano aggiuntivo, il dottor Benzo-
" ni fa presente che il programma base, in cor-
Ì so di definitiva stesura prima dell'esame, 
j previsto per i prossimi giorni, da parte del 
| consiglio di amministrazione della SIP, re-
j cepisce, oltre alla già ricordata dinamica 
1 dei prezzi unitari, un aggiustamento in qual-
! che capitolo conseguentemente all'andamen-
j to riflessivo della domanda di utenza e di 
j traffico. 
j II presidente Spano invita quindi i com-
i missari a rivolgere domande di chiarimento. 
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Il senatore Masciadri chiede di conoscere | 
la situazione relativa ai nuovi allacciamenti I 
nonché la consistenza dell'indebitamento del

la società, facendo altresì presente che la 
Commissione vuole essere rassicurata circa 
l'effettivo carattere aggiuntivo del program

ma sul quale è chiamata ad esprimere il suo 
parere. 

Il senatore Libertini, riferendosi alla no

tazione del dottor Benzoni circa l'andamen

to riflessivo della domanda di utenza, solle

cita ulteriori chiarimenti in ordine alle ra

gioni di questo decremento della domanda, 
chiedendo in particolare se esso risente degli 
accresciuti livelli tariffari. Domanda altre

sì se l'attuazione del programma è sempre 
vincolata, come in altra occasione era sta

to evidenziato dal dottor Benzoni, da una | 
serie di fattori quali l'andamento dell'infla

zione, la ricapitalizzazione, il mantenimen j 
to della riduzione del canone versato allo j 
Stato e della « cassa conguaglio ». j 

Interviene quindi il senatore Bastianini il ! 
quale, sottolineato che il punto centrale da 
chiarire riguarda il carattere aggiuntivo o : 
meno (rispetto agli investimenti recati dal ì 
piano ordinario) dei 225 miliardi del pro i 
gramma sottoposto al parere della Conimis ; 
sione, chiede specifici ragguagli circa gli ag ; 
giustamenti di cui ha parlato il dottor Ben ■ 
zoni come conseguenza dell'andamento ri I 
flessivo della domanda. j 

Ai quesiti posti risponde l'ingegner Bel j 
trami il quale fornisce alcuni dati sull'anda < 
mento della domanda, facendo rilevare che \ 
nell'ultimo quadriennio vi è stata una di j 
minuzione di nuove domande, nella misura 
di circa 370.000. È sulla base di questa con j 
statazione che si parla di un andamento ri ! 
flessivo, con l'auspicio peraltro che l'entità ' 
delle nuove domande non si abbassi fino ad ì 
una soglia oltre la quale potrebbero esservi j 
difficoltà di programmazione degli investi ; 
menti. Sottolinea che comunque la domanda j 
telefonica è collegata, come negli altri Pae ; 
si, all'andamento del prodotto interno lordo. | 

Per quanto riguarda la consistenza dell'in I 
debitamento della SIP, l'ingegner Beltrami 
fa presente che l'ammontare è di circa 8.700 
miliardi, osservando anche che sono peraltro | 
migliorati i margini di autofinanziamento, j 

Interviene quindi il dottor Benzoni il qua

le, sottolineati i vantaggi ottenuti attraver

so una attenta politica di approvvigionamen

ti, rileva che il fenomeno della diminuzio

ne delle nuove domande, peraltro meno ac

centuato in Italia, è riscontrabile anche in 
altri Paesi. In ogni caso va tenuto presente 
che si tratta sempre di tassi di incremento 
più ridotti e che comunque la previsione 
aggiornata per il 1984 è quella di realizza

re 915.000 nuovi abbonati. 
Per quanto riguarda poi le condizioni per 

la concreta attuazione del programma, ri

leva che esiste il problema, dal quale del 
resto non si può sfuggire, della finanziabi

lità degli investimenti. In merito infine alla 
cassa conguaglio il dottor Benzoni afferma 
che la SIP ne auspica la eliminazione nel 
quadro di una revisione della convenzione 
che ripristini condizioni di equità nella uti

lizzazione degli impianti della società da 
parte degli altri gestori. 

Interviene di nuovo il senatore Libertini 
il quale, rilevato che gli elementi forniti 
alla Commissione fanno intravedere chiara

mente l'esistenza di problemi per quanto 
riguarda soprattutto la struttura del pro-

gramma ordinario, domanda quale è il tasso 
medio di interesse sull'indebitamento e qua

li novità potrebbero scaturire, soprattutto 
sotto il profilo finanziario, da una eventua

le unificazione dell'esercizio telefonico. 
Dopo un intervento del dottor Casetta, 

il quale fa presente che il tasso medio degli 
interessi è di circa il 17,3 per cento, prende 
di nuovo la parola l'ingegner Beltrami il 
quale, dopo aver osservato che il tema del

la unificazione dei servizi non riguarda sol

tanto la SIP ma anche gli altri gestori, ri

leva che, a prescindere da questa scelta, ri

mane il problema, soprattutto per una so

cietà per azioni come la SIP, di come finan

ziare gli investimenti decisi peraltro in sede 
ministeriale. 

Ad ulteriori quesiti del presidente Spano 
circa gli effetti della più ridotta dinamica 
dei prezzi e del senatore Libertini circa le 
tecniche di commutazione adottate, rispon

de, fornendo chiarimenti, il dottor Benzoni, 
il quale fa presente fra l'altro che una quota 
consistente di numeri di centrale sono rea
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lizzati con tecniche elettroniche di diverso 
tipo e che lo sviluppo tecnologico in questo 
campo potrà arrecare ulteriori vantaggi in 
termini di riduzione dei costi. 

L'ingegner Béltrami precisa a sua volta 
che una tempestiva programmazione delle 
ordinazioni consente di realizzare risparmi 
per quanto riguarda i prezzi praticati dai 
fornitori. 

Il presidente Spano, dopo aver ringraziato 
i responsabili della SIP, dichiara conclusa 
l'audizione. 

La seduta è sospesa alle ore 11,25 e viene 
ripresa alle ore 11,35. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Programma aggiuntivo di investimenti da parte 
della SIP per il biennio 1983-84 
(Parere al Ministro delle poste e delle telecomu
nicazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 
maggio 1983, n. 192) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, sospeso il 26 ottobre. 
Il relatore Bastianini, dopo aver sottoli

neato l'utilità della audizione testé svolta, 
propone di esprimere un parere favorevole 
nel quale vengano richiamati gli elementi 
forniti alla Commissione circa gli obiettivi 
del programma aggiuntivo, in modo da po

ter operare, in sede di consuntivo, un con
creto riscontro. 

Il senatore Libertini, premesso il suo ap
prezzamento per le considerazioni del rela
tore, afferma che il Gruppo comunista vo
terà contro l'espressione di un parere favo
revole, giacché l'odierna audizione ha posto 
in luce, a suo giudizio, elementi preoccu
panti circa la attuazione dei programmi del
la SIP, facendo emergere la prospettiva di 
tm aggravamento della situazione finanzia
ria, un problema questo che potrebbe tro
vare soluzione soltanto nell'ambito di una 
unificazione dei servizi. 

Il senatore Padula, nel preannunciare il 
voto favorevole dei senatori della Democra
zia cristiana, osserva che non basta certo 
l'unificazione dell'esercizio a rimuovere i 
problemi di carattere finanziario che riman
gono il nodo centrale non soltanto per la 
SIP ma per tutte le aziende chiamate ad 
effettuare cospicui investimenti. 

Il senatore Masciadri, riferendosi agli ele
menti a suo avviso soddisfacenti emersi dal
l'audizione, preannuncia il suo voto favore
vole. 

Infine, la Commissione dà mandato al re
latore Bastianini di predisporre un parere 
favorevole nei termini da lui proposti. 

La seduta termina alle ore 11,50. 
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S O T T O C O M 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) j 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commis
sione Bonifacio, ha adottato le seguenti de
liberazioni per i disegni di legge deferiti: j 

alle Commissioni riunite 2* e 8a\ 

271 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 12 settembre 
1983, n. 462, concernente modifiche agli ar- j 
ticoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio j 
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, | 
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in mate- j 
ria di sfratti, nonché disposizioni procedu- i 
rali per l'edilizia agevolata », approvato dal- j 
la Camera dei deputati: parere favorevole; 

M I S S I O N E 

alle Commissioni riunite Ua e 12a: 

256 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 12 settembre 
1983, n. 463, recante misure urgenti in ma
teria previdenziale e sanitaria e per il con
tenimento della spesa pubblica, disposizioni 
per vari settori della pubblica amministra
zione e proroga di taluni termini », appro
vato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole, con osservazioni, su emendamenti 
trasmessi dalle Commissioni di merito; 

alla IO11 Commissione: 

263 — « Modifiche al decreto-legge 30 set
tembre 1982, n. 688, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 27 novembre 1982, 
n. 873, concernenti disposizioni sulle scor
te dei prodotti petroliferi », approvato dal
la Camera dei deputati: remissione alla 
Commissione plenaria. 



Giunte e Commissioni - 35 — 13 — 2 Novembre 1983 

ERRATA CORRIGE 

Nel 30° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 
seduta di martedì 25 ottobre 1983 dalla Commissione parlamentare sul 
fenomeno della mafia: 

a pagina 13, seconda colonna, nella penultima riga del capoverso, 
va soppressa la parola: « proporzionalmente »; nell'Ottavia riga, del pe
nultimo capoverso, anziché: « d'interesse nazionale », si legga: « aventi 
sede fuori del territorio dell'Isola », e nelle righe penultima ed ultima 
dello stesso capoverso, anziché: « cui non ha corrisposto un propor
zionale incremento dei depositi », si legga: « con bassa produttività in 
termini di depositi e di impieghi per addetto. »; 

a pagina 14, seconda colonna, nelle righe quintultima e sestultima 
del capoverso, anziché: « abbia operato il meccanismo del silenzio^as-
senso », si legga: « i provvedimenti regionali siano stati adottati in 
seguito al vano decorso del termine di quattro mesi previsto per la 
pronuncia del comitato »; 

a pagina 15, prima colonna, nelle righe terzultima, penultima ed 
ultima del capoverso, le parole: « aid eccezione della Chase Manhattan 
Bank, che ha aperto uno sportello a Bari », vanno soppresse; nella 
seconda colonna, il capoverso va sostituito con il seguente: « Il gover
natore Ciampi rileva l'esigenza di adottare una disciplina che possa 
meglio delineare i casi di incompatibilità e consenta di privilegiare 
nelle scelte la professionalità ed illustra altresì i problemi concer
nenti una siffatta regolamentazione; ribadisce quindi che il numero 
degli sportelli bancari in Sicilia è certamente sovradimensionato rispetto 
alle esigenze concrete del sistema economico; sottolinea, infine, come 
appaia problematico individuare con sicurezza quali gruppi imprendi
toriali siano mafiosi e quali altri, invece, non lo siano »; 

a pagina 16, seconda colonna, il capoverso va sostituito con il 
seguente: « Rispondendo poi a quesiti posti dal deputato Violante, 
assicura che prowederà a trasmettere alla Commissione la richiesta 
relazione informativa sull'attività della Banca massicana; rileva che, 
pur non esistendo nel sistema bancario modelli organizzativi standar
dizzati, la spinta della Banca d'Italia è volta ad adottare adeguate 
forme di organizzazione aziendale essenzialmente basate sulla elabora
zione automatica dei dati, per cui occorrerebbe incrementare la cono
scenza, specie da parte dell'autorità giudiziaria, delle possibilità esi
stenti di ottenere dalle banche dati ed elementi utili; e, dichiarando di 
consentire sul giudizio sulla legge n. 646 del 1982 come strumento di 
tutela del credito e dell'economia onesta, sottolinea come la Banca 
centrale miri al rafforzamento del proprio corpo ispettivo, che peraltro 
richiede tempi non brevi per il reperimento e la formazione del per-
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sonale necessario. »; nel secondo capoverso, alle quattro ultime righe, 
anziché: « che sarà forse opportuno stabilire statutariamente una più 
limitata disponibilità, da parte delle Casse di risparmio, dei fondi per 
beneficienza », si legga: « che occorre per lo più procedere a modifi
cazioni statutarie per limitare la disponibilità, da parte delle Casse di 
risparmio, dei fondi per beneficienza »; 

a pagina 17, prima colonna, capoverso, alle ultime quattro righe, 
anziché: « in cui versa la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele, cui 
ritiene si debba al più presto porre rimedio », si legga: « in cui ver
sano gli organi della Cassa di risparmio " Vittorio Emanuele ", cui 
ritiene si debba al più presto porre rimedio da parte delle autorità 
competenti ». 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

COMMISSIONI 2a e 8a RIUNITE 

(2a - Giustizia) 

(8a - Lavori pubblici, comunicazioni) 

Giovedì 3 novembre 1983, ore 15 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, 
concernente modifiche agli articoli 10 e 
14 dei decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfrat
ti, nonché disposizioni procedurali per la 
edilizia agevolata (271) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

vari settori della pubblica amministrazio
ne e proroga di taluni termini (256) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

COMMISSIONI l l a e 12a RIUNITE 

( l l a - Lavoro) 

(12a - Igiene e sanità) 

Giovedì 3 novembre 1983, ore 9 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, 
recante misure urgenti in materia previ
denziale e sanitaria e per il contenimen
to della spesa pubblica, disposizioni per 

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

Giovedì 3 novembre 1983, ore 9,30 e 16,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Disposizioni per la formazione del bilan
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg
ge finanziaria 1984) (195). 

II. Seguito dell'esame del bilancio di pre
visione dello Stato: 

- Bilancio di previsione dello Stato per l'an
no finanziario 1984 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1984-1986 (196). 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno 
finanziario 1984 (196-Tab. 1) 

In sede consultiva 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, 
concernente modifiche agli articoli 10 e 14 
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, con
vertito, con modificazioni, nella legge 25 
marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, 
nonché disposizioni procedurali per l'edi
lizia agevolata (271) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 
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I N D U S T R I A (10a) 

Giovedì 3 novembre 1983, ore 9,30 e 16 

Comunicazioni del Governo sulla situazione 
delle imprese sottoposte ad amministra
zione straordinaria, nonché del Gruppo 
GEPL 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Modifiche al decreto-legge 30 settembre 
1982, n. 688, convertito, con modificazio
ni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, 
concernenti disposizioni sulle scorte dei 
prodotti petroliferi (263) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

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


