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AFFARI COSTITUZIONALI ( l a) 

LUNEDÌ 7 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

indi del Vice Presidente 
TARAMELLI 

Intervengono il ministro per la funzione 
pubblica Gaspari ed, il sottosegretario di 
Stato per Vinterno Ciaffi. 

La seduta inizia alle ore 18,15. 

IN SEDE REFERENTE 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Soppressione i 
dell'ente autonomo territoriale Provincia: mo- ; 
difica degli articoli 114, 118, 119, 128, 13Ò, 132, 
133 e della V i l i disposizione transitoria e fi- j 
naie della Costituzione; abrogazione dell'artico
lo 129 della Costituzione» (444), d'iniziativa dei ! 
senatori Gualtieri ed altri I 
(Esame e rinvio) I 

] 
i 

Riferisce sul provvedimento in titolo il 
senatore Mancino. Osserva che la proposta \ 
dei senatori del Gruppo repubblicano tende ; 
a storicizzare una posizione negativa nei ri- j 
guardi dell'ente Provincia sulla scorta di j 
una serie di valutazioni, e fa presente che, 
in realtà, le province sono rimaste paraliz
zate se mai dalla circostanza di essere or
mai prive di concrete funzioni. i 

L'istituzione delle regioni, che ha anche 
determinato duplicazioni di apparati oltre 
che concorrenza nelle funzioni, a giudizio 
dtJ relatore, non ha comunque tolto vali
dità alla prospettiva di un ente intermedio 
su base elettiva che, dopo la negativa espe
rienza dei comprensori (su cui egli ampia
mente si sofferma), corrisponda alle esigen
ze di pianificazione territoriale: tale ruolo 
può essere assolto infatti soltanto da un 

7 Maggio 1984 

ente-cerniera, eletto democraticamente e 
raccordato al programma di sviluppo che la 
regione deve elaborare. 

Circa il pericolo di una proliferazione di 
tali enti intermedi, il relatore Mancino os
serva che a ciò potrebbe ovviarsi anche ipo
tizzando il temporaneo congelamento del
l'attuale numero delle province. 

Fatto poi presente che non sono pacifiche 
le tesi neppure tra coloro che ritengono uti
le il mantenimento dell'ente Provincia circa 
le funzioni cui tale ente dovrebbe attendere, 
il relatore Mancino si sofferma ad illustrane 
taluni aspetti salienti del riordino delle auto
nomie locali che, previa intesa fra le parti 
politiche, dovrebbero essere oggetto di una 
formale determinazione da assumere in As
semblea quale orientamento per il prosie
guo del dibattito appunto sulla riforma del
le autonomie locali. Naturalmente taluni 
aspetti della panoramica da lui esposta ri
chiedono ancora un ulteriore approfondi
mento ai fini di una convergenza unitaria 
dei Gruppi, il che avverrà domani mattina, 
prima della relazione all'Assemblea le cui 
conclusioni, a suo parere, dovranno essere 
negative sulla proposta di soppressione del
l'ente Provincia. 

Si apre il dibattito. 
I] presidente Bonifacio sottolinea che la 

esposizione del relatore Mancino non ha sol
tanto motivato l'ipotesi di rigetto del dise
gno di legge in titolo, ma si è proiettata an
che nella descrizione delle possibili soluzioni 
da dare ai problemi connessi -alla riforma 
dell'ordinamento locale. Osservato poi che 
la materia della riforma delle autonomie lo
cali del Parlamento è stata giudicata matura 
per le ormai indifferibili determinazioni da 
assumere in proposito1, auspica che, nel di
battito in Assemblea isul disegno di legge 
costituzionale in titolo si colga l'occasione 
per delineare un affresco in positivo delle 
linee da tracciare in ordine alla accennata 
riforma. D'altra parte, conclude il presi-
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dente Bonifacio, il problema della soppres
sione dell'ente Provincia non è soltanto no
minalistico, dato che accogliendo il disegno 
di legge costituzionale di parte repubblicana 
non sussisterebbe più un ente territoriale in
termedio costituzionalmente protetto. 

Il senatore Stefani rammenta ohe tutte 
le parti hanno accolto, con il proposito di 
accelerare i tempi della riforma delle auto
nomie, la proposta di dibattere domani in 
Assemblea il disegno di legge costituzionale 
n. 444. Sussisteva pure l'intesa che tale di
battito si dovesse concludere con un docu
mento riassuntivo delle linee da seguire 
per l'attuazione della riforma delle autono
mie locali. Di tale documento però non ap
paiono ancora definite talune linee fonda
mentali e d'altra parte non si vede come, 
dopo la riunione politica prevista per do
mani mattina su tale argomento tra le va
rie parti, la Commissione non debba tor
nare a occuparsi di nuovo della materia. 
Talune delle ipotesi esposte dal relatore 
Mancino in ordine ali quadro di riforme del
l'assetto delle autonomie locali richiedono 
una riflessione particolare, sicché gli sem
bra che, per facilitare il cammino della ri
forma in parola, debbano essere individuati 
tempi e modi per un approfondimento ade
guato. D'altra parte non ritiene che, in As
semblea, il dibattito sul provvedimento pro
posto dal Gruppo repubblicano debba con
cludersi necessariamente con un voto, né 
adeguatamente lumeggiata gli pare la dif
ferenza tra la provincia, quale ente terri
toriale, e la provincia quale circoscrizione 
periferica dei poteri dello Stato. Va da sé 
che l'ipotesi della soppressione pura e sem
plice della provincia, come oggi posto dal 
Gruppo repubblicano, non è condivisibile 
anche se, conclude il senatore Stefani, inte
ressanti prospettive potrebbe dischiudere 
un adeguato approfondimento del nuovo 
ruolo da affidare alle Province, in armo
nia con la seconda parte dell'articolo 11 
del decreto n. 616 in tema di coordinamen
to programmatorio e cioè, appunto, il go
verno della programmazione. 

Dopo un breve intervento del relatore Man
cino sulla organizzazione dei lavori ideila 
giornata di domani, il senatore Garibaldi ri
leva che non gli sembra di riscontrare pro

spettive molto concludenti in ordine all'esi
to del dibattito in corso e sottolinea la ne
cessità che la Commissione riferisca in As
semblea sul progetto di legge in titolo per
chè in quella sede sia espressa una precisa 
pronuncia al riguardo. 

Il senatore Maffioletti, ohe condivide la 
esposizione del senatore Stefani, fa presente 
che l'ipotesi ventilata nel corso del dibattito 
di una sospensiva in Assemblea per il dise
gno di legge costituzionale n. 444 potrebbe 
rappresenttare una via da percorrere. D'al
tra parte tiene a puntualizzare che la pro
posta di un documento sulle linee da seguire 
in materia di riforma delle autonomie locali 
è stata elaborata in sede partitica e non 
ad opera dei Gruppi parlamentari, sicché gli 
sembra congruo che anche da parte di que
sti vi sia un adeguato vaglio della tematica 
all'esame. 

Dopo un intervento riepilogativo del pre
sidente Bonifacio — ili quale tra l'altro os
serva che la Commissione potrebbe protrar
re i lavori della giornata di domami fino alle 
15,30 in modo da definire prima dell'inizio 
dei lavori dell'Assemblea l'esame del provve
dimento in titolo — il senatore De Sabbata 
richiama l'attenzione sulla problematicità 
della situazione e fa notare l'assenza proprio 
del primo proponente del disegno di legge 
in esame. L'oratore invita a considerarle Ile 
questioni nella loro completezza, prendendo 
atto dei problemi che emergono dalla diffe
renza che esiste fra la provincia come ente 
locale e la provincia quale delimitazione pe
riferica dei poteri dello Stato. 

Il seguito del dibattito è quindi rinviato. 

«Norme di accesso alla dirigenza statale» (640) 
(Esame e rinvio) 

Il presidente Bonifacio preliminarmente 
fa rilevare come abbiano attinenza con il 
disegno di legge in titolo — che detta nor
me generali in materia di accesso alla diri
genza statale — i disegni di legge nn. 310 
(« Riorganizzazione delle direzioni provincia
li del Tesoro ») e 433 (« Disposizioni per il 
personale del Ministero delle finanze »), su 
cui la Commissione è chiamata ad esprime
re il proprio parere. Rileva l'opportunità che 
il Governo manifesti una valutazione com-
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plessiva della materia e che si pronunci in 
modo univoco. 

Successivamente il relatore Murmura il
lustra il disegno di legge, che avvia a solu
zione uno dei problemi più delicati della 
Pubblica amministrazione. Dopo aver dato 
conto dei singoli articoli, ed avere in par
ticolare suggerito ritocchi al regime transi
torio d'accesso ai posti di primo dirigente, 
il relatore Murmura conclude affermando 
che il provvedimento all'esame merita una 
valutazione positiva. 

Ha quindi la parola il ministro Gaspari. 
Rileva innanzitutto che non si può trascu

rare la circostanza che i disegni di legge 
nn. 310 e 433 sono stati adottati dal Consi
glio dei ministri e che di siffatte determi
nazioni assume la responsabilità il Governo 
nel suo complesso senza che singoli Mini
stri — egli compreso — possano scindere 
le rispettive posizioni. Pertanto, di fronte 
agli atti presentati da parte del Governo, il 
Parlamento compia le proprie valutazioni 
nell'esercizio delle sue responsabilità. 

Fa osservare d'altra parte che taluni mini
steri versano in condizioni anche peggiori di 
quelle riscontrabili rispettivamente al Teso
ro o alle Finanze. Dopo aver ricordato che 
al Ministero delle poste — di cui ebbe tem
po addietro la titolarità — nonostante la 
drammatica situazione in cui versavano i 
quadri dirigenti non fu permesso di adot
tare soluzioni settoriali stante la ferma op
posizione che tale prospettiva incontrò in 
sede parlamentare, il ministro Gaspari si 
sofferma sul contenuto del provvedimento 
facendo rilevare come l'accesso alla diri
genza attraverso Jo scrutinio per merito 
comparativo sia fonte di frustrazione e di 
malcontento in seno ai quadri della Pub
blica amministrazione. L'esigenza di una se
lezione seria, che accerti la professionali
tà deve essere rispettata poiché in nessun 
altro Paese avanzato la meta della dirigen
za viene conquistata senza il superamento 
di prove particolari. Bisogna dunque supe
rare anche le difficoltà che da taluni am
bienti ministeriali vengono frapposti alla 
adozione del metodo della seria selezione 
degli aspiranti. Dopo avere spiegato sulla 
base di quali apporti è maturato il testo al
l'esame, conclude osservando che l'Italia 
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necessita di un apparato amministrativo 
professionalmente valido e capace, a co
minciare dai vertici. 

Segue un intervento del senatore Garibal
di: sollecita taluni chiarimenti. Quindi il 
senatore Taramelli ricorda che da tempo il 
Gruppo comunista ha richiesto le misure 
all'esame, che giungono con ritardo dato che, 
secondo gli impegni assunti, già nel 1980 
sarebbe stato necessario provvedere al ri
guardo. In ogni caso la sua parte è disponi
bile per un rapido esame del disegno di 
legge e puntualizza come i disegni di legge 
nn. 310 e 433 dovranno essere coordinati 
con le disposizioni che in questa sede ver
ranno varate. Nel merito accenna all'esigen
za di qualche aggiustamento, come la ridu
zione della quota dei posti da assegnare me
diante scrutinio per merito comparativo e 
una congrua selezione di quadri dirigenti 
conforme agli interessi della Pubblica am
ministrazione. Altre esigenze segnalate dal 
senatore Taramelli, sono quella di un'ade
guata percentuale di posti per i quali am
mettere un accesso anche dall'esterno e 
quella di congrue soluzioni per il problema 
della retribuzione. 

Il senatore Garibaldi manifesta la propria 
adesione al disegno di legge, dichiarandosi 
disponibile anche a trovare una soluzione 
al problema della proporzione che deve in
tercorrere tra i vari sistemi di accesso alla 
dirigenza. Dopo aver fatto riferimento anche 
ai problemi dei quadri professionali, richia
ma l'esigenza di coodinare le norme afferen
ti ai Ministeri del tesoro e delle finanze a 
quelle che verranno adottate in questa sede. 

Replica brevemente il relatore Murmura 
ài quale, riconfermata la validità della nor
mativa all'esame, osserva che il problema 
dell'accesso alla dirigenza da parte degli 
esterni all'Amministrazione potrà trovare 
adeguata disciplina in sede di generale rego
lamentazione della dirigenza dello Stato. 

Conclude dichiarandosi d'accordo nel de
finire l'esame del disegno di legge n. 640 pri
ma della emissione dei pareri sui progetti di 
legge nn. 310 e 433. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 20,35. 
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I S T R U Z I O N E (7a) 

LUNEDÌ 7 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

La seduta inizia alte ore 18. 

IN SEDE REFERENTE 

«Provvedimenti straordinari a favore dello spet
tacolo» (532), d'iniziativa del senatore Boggio 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta 
del 12 aprile. 

Il presidente Valitutti comunica alla Com
missione che il ministro Lagorio gli ha fat
to pervenire copia della relazione da lui 
svolta innanzi al Consiglio dei Ministri sul
le linee generali di riforma dell'intervento 
nel campo dello spettacolo, nonché dei tre 
provvedimenti legislativi del Governo con
cernenti l'intervento nel campo dello spet
tacolo, attualmente in fase di presentazio^ 
ne al Senato. Dopo aver riferito che il mi
nistro Lagorio si è detto a completa dispo
sizione della Commissione per l'esame del
le predette questioni, chiede al relatore se
natore Ferrara Salute se (preferisca svolge
re oggi stesso la relazione sul disegno di 
legge in titolo o se invece non ritenga più 
opportuno che la si rinvìi al momento in 
cui sarà possibile un esame congiunto di 
tali provvedimenti, che saranno iscritti al
l'ordine del giorno insieme agli altri due 
provvedimenti preannunciati dai senatori 
di parte comunista. 

Stilla proposta del Presidente si apre il 
dibattito. 

Il iraktoire Ferrara Salute, riferendosi 
alle questioni di carattere finanziario, par
ticolarmente complesse, considerate negli 
emendamenti presentati dal senatore Bog-
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i gio al provvedimento di sua iniziativa, ritie-
i ne che un esame di un testo così articola-
I to non possa prescindere da quello predi-
| sposto dal Governo. Sottolinea comunque la 
| necessità di accelerare il più possibile l'esa-
| me dei provvedimenti in questione, quale 

dhe possa essere il giudizio di merito: si 
! è già alla metà dell'anno e si debbono af-
j frontare non soltanto i problemi relativi 
! al 1985 ma anche quelli che si riferiscono 
i all'anno in corso. Si dichiara pertanto d'ac

cordo per un breve rinvio dello svolgimen-
I to della relazione. 
[ Il senatore Boggio, riferendosi alla pre-
I sentazione da parte del Governo di speci

fici provvedimenti legislativi, sottolinea che 
essi non sarebbero stati, a rigore, stretta
mente necessari potendo il Governo far co
noscere la propria proposta attraverso la 
presentazione di emendamenti. Dopo aver 

! rammentato che la propria iniziativa mi-
| rava a disincagliare una situazione che non 
| sembrava evolversi in senso rapido, si di-
! ce lieto idei fatto che anche da parte co-
| munista siano state presentate iniziative le

gislative in proposito. Sollecita, infine, un 
rapido avvio dell'esame di questi provve
dimenti, suggerendo fra l'altro di far per-

j venire in via informale a tutti i Commis-
! sari copia delle iniziative predisposte ed 

al momento non ancora assegnate. 
Il senatore Mascagni si dice favorevole al-

I lo svolgimento di una relazione complessi-
j va e, sottolineando di non avere alcuno spi-
I rito polemico, rammenta che la sua parte 
| politica fu quella che per prima prese in 

considerazione l'urgenza di una soluzione 
dell'argomento oggi in discussione: nella 
seduta del 21 ottobre 1983, in occasione 
dell'esame del bilancio di previsione, la Com
missione respinse un ordine del giorno della 

I sua parte politica in cui si focalizzavano 
| due ordini di questioni: il riordino com

plessivo della legislazione e la integrazio
ne finanziaria per il 1984 in raccordo con 
il 1985. 
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Riferendosi a quest'ultimo ordine di que
stioni, chiede al senatore Boggio se inten
da insistere per affrontare subito la questio
ne dei finanziamento per il 1985 e non in
vece limitare l'esame alle questioni relative 
al predetto raccordo tra il 1984 e il 1985, in 
attesa che sia predisposto dal Governo il 
provvedimento generale di riordino. 

Il senatore Boggio si dice favorevole ad 
affrontare subito anche i temi relativi al 
finanziamento per il 1985, precisando che 
l'incremento del 30 per cento, previsto nella 
sua proposta, si riferisce alla previsione di 
spesa che tiene conto del tasso di inflazione 
e degli oneri derivanti dal rinnovo dei con
tratti. Motivando la propria impostazio
ne, sottolinea che è utile prevedere fin 
d'ora il meccanismo di finanziamento per 
il 1985, evitandosi così il pericolo di un 
vuoto legislativo dhe si avrebbe ove, per 
un qualsiasi motivo, non si addivenga in 
tempo al varo della cosiddetta legge madre, 
e cioè del provvedimento generale di rifor
ma. 

Seguono quindi interventi del relatore 
Ferrara Salute e del presidente Valitutti che 
si dicono favorevoli a ohe si sollecitino l'as
segnazione e la stampa dei predetti provve
dimenti per consentirne una rapida presa 
in esame. Si conviene di procedere ad una 
discussione congiunta dei provvedimenti, 

dando priorità all'esame delle questioni re
lative alla musica, per trattare successiva
mente quelle concernenti il teatro e la pro
sa. Il senatore Boggio propone che sia mes
so all'ordine del giorno, congiuntamente ai 
predetti, anche il disegno di legge di cui è 
presentatore, concernente misure urgenti a 
sostegno delle strutture di pubblico spetta
colo (n. 544), e di cui sollecita l'assegna
zione. 

Il senatore Valenza, riferendosi a quanto 
già affermato dal senatore Mascagni, rileva 
l'inopportunità di prevedere un finanziamen
to per il 1985 prima che sia definito il qua
dro complessivo della riforma: ritiene pre
feribile soffermarsi sulla questione urgen
te del raccordo relativo al 1984, evitando 
le questioni relative al 1985, da esaminare 
in un quadro ben diverso. 

Il senatore Boggio, riferendosi a quanto 
affermato dal senatore Valenza, dichiara di 
riservarsi di consultare la sua parte poli
tica in ordine alla proposta di affrontare in 
questa sede unicamente le questioni relati
ve al 1984. Concorda peraltro sulla neces
sità che i finanziamenti più cospicui che si 
dovranno prevedere per il settore vengano 
gestiti da strutture ampiamente rinnovate. 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,15. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

LUNEDÌ 7 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
SPANO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici Gorgoni. 

La seduta inizia alle ore 16,50. 

IN SEDE REFERENTE 

« Norme in materia di espropriazione per pubbli
ca utilità» (475) 

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 
successive modificazioni, concernente norme sul* 
l'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'ini
ziativa dei senatori Bastianini ed altri 

« Norme per la gestione del territorio e l'edificabi
lità dei suoli e la determinazione delle inden
nità di espropriazione» (191), d'iniziativa dei se
natori Libertini ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

L'esame, sospeso nella seduta del 17 apri
le, riprende con l'apertura della discussione 
generale. 

Interviene il senatore Lotti il quale, dopo 
aver rilevato l'equilibrio di giudizio a suo 
avviso dimostrato dal senatore Degola nella 
sua relazione, si sofferma sulla situazione 
verificatasi a seguito delle discusse sentenze 
della Corte costituzionale, atti che hanno 
creato un vuoto legislativo gravido di conse
guenze negative per l'economia italiana, in 
considerazione della paralisi dell'edilizia 
pubblica e della realizzazione di numerose 
opere pubbliche, nonché della impossibilità 
da parte dei comuni di programmare in mo
do efficace l'assetto del territorio1. Tali sen
tenze hanno inoltre provocato una diffusa 
incertezza ed hanno contribuito ad allar
gare il fossato tra cittadini ed istituzioni, in 

relazione all'ampio contenzioso apertosi tra 
espropriandi ed enti locali. 

Sottolineata quindi l'assoluta urgenza di 
colmare il suddetto vuoto legislativo, il sena
tore Lotti entra nel merito della sentenza 
n. 5 del 1980 per rilevarne i suoi effetti scon
volgenti sulle innovazioni normative recate 
dalla cosiddetta « legge Bucalossi », che ave
va sancito la separazione tra diritto di pro
prietà e jus aedificandi: al riguardo fa tutta
via presente come la sentenza non sia da in
terpretare come un veto posto al legislatore 
in ordine alla possibilità di stabilire la sud
detta separazione, bensì come una constata
zione della circostanza òhe con la legge n. 10 
del 1977 tale separazione non si è di fatto 
realizzata, avendo la Corte negato la porta
ta innovatrice di tale atto normativo. 

Dopo aver richiamato i termini essenziali 
del dibattito culturale e politico, che culmi
nò con l'approvazione della cosiddetta « leg
ge Bucalossi » (in aderenza ad una inter
pretazione più adeguata dell'articolo 42 del
la Costituzione che sottolinea la valenza so
ciale del diritto di proprietà), dibattito i cui 
frutti non devono essere dispersi, si soffer
ma sulle posizioni della sua parte politica 
— posizioni che egli considera non estranee 
alla cultura urbanistica prevalente nell'Eu
ropa occidentale — sottolineando la neces
sità di riaffermare il citato principio della 
separazione in un dettato normativo che sia 
elaborato in modo tale da non suscitare cen
sure di costituzionalità da parte della Corte. 

Espresse quindi talune critiche sulla re
cente sentenza n. 89 della Corte costituzio
nale, il senatore Lotti, nel prendere in consi
derazione il disegno idi legge n. 475, ne sotto
linea gli aspetti a suo avviso paradossali (il 
ricorso ad una legge vecchia di cento anni 
per regolare un grave problema contempo
raneo) e ne rileva la sintonia con un'inter
pretazione restrittiva del diritto di proprie
tà così come configurato dalla norma costi
tuzionale, misconoscendo le impostazioni 
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culturali che avevano trovato accoglimento 
nella legge n. 10 del 1977: inoltre tale dise
gno di legge reca un premio consistente per 
la rendita fondiaria e quindi un aggravio 
notevole per la finanza comunale, contrad
dicendo ai propositi di lotta alla inflazione 
e impedendo di fatto agli enti locali una 
razionale programmazione del territorio, 
unica premessa per il rilancio dell'edilizia 
pubblica. 

Nel ritenere pertanto il disegno di legge 
del Governo un vero e proprio segnale di 
controriforma urbanistica, il senatore Lotti 
rileva come esso non abbia trovato un'ac
coglienza favorevole né da parte della cul
tura urbanistica, né da parte delle autono
mie locali, mentre lo stesso relatore sembra 
aver assunto nei suoi confronti un atteggia
mento di distacco; dopo aver quindi ricor
dato come da parte liberale sia stata avan
zata una proposta diversa da quella gover
nativa, auspica un confronto fecondo so
prattutto con il Gruppo socialista (in rela
zione ad un patrimonio di idee in materia 
urbanistica per molti versi comune) e di
chiara che la sua parte politica, pur tenen
do fermo il principio della separazione tra 
diritto di proprietà e jus aedificandi, condivi
de le proposte di metodo avanzate dal rela
tore, nell'intento di verificare con realismo 
la possibilità di giungere a talune conver
genze in tema di regolamentazione dell'in
dennità di esproprio, pronunciandosi infine 
anche a favore della costituzione di mia 
Sottocommissione. 

Prende successivamente la parola il se
natore Biglia il quale, dopo aver ricordato 
le vicissitudini del diritto di proprietà di 
aree edificabili nel corso degli ultimi venti 
anni, sottolinea la necessità di difendere un 
principio giuridico fondamentale e cioè la 
risarcibilità di ogni compressione del dirit
to di proprietà anche se effettuata sulla 
base di una legge, principio che ha trovato 
espresso riconoscimento nella Costituzione. 

Rileva altresì come la cosiddetta « legge 
Bucalossi » risarcisse i proprietari in misu
ra irrisoria e come la stessa legge sul risa
namento della città di Napoli, il cui mec
canismo di indennizzo è preso a base dal 
disegno di legge di iniziativa del Governo, 

non garantisca oggi una piena riparazione 
del danno inflitto agli stessi proprietari; 
dopo aver infine criticato l'orientamento 
giurisprudenziale della Corte costituzionale 
volto a garantire ai proprietari un serio ri
storo e non un indennizzo pieno a valore 
di mercato — a] riguardo, con un'interru
zione, il relatore Degola fa presente che 
tale orientamento è stato costantemente se
guito dalla Corte da almeno vent'anni — 
l'oratore dichiara di ritenere che, pertanto, 
il disegno di legge n. 475 lasci aperto il pro
blema di colmare la differenza tra un ipo
tetico serio' ristoro ed il suddetto valore di 
mercato. 

Il senatore Tomelleri sottolinea le diffi
coltà applicative che possono (derivare da 
una legge di portata generale che non tenga 
conto delle situazioni diversificate esistenti 
sul territorio nazionale. Concorda quindi 
con il relatore Degola sulla opportunità di 
un provvedimento di immediata operativi
tà, svincolato da qualsiasi riferimento ad 
una futura, problematica riforma del regi
me dei suoli. 

Rilevata poi l'esigenza di chiarire alcuni 
aspetti dell'articolato del disegno di legge 
n. 475, il senatore Tomelleri conclude sol
lecitando un approfondimento adeguato ma 
in tempi celeri ideila tematica in questione. 

Interviene successivamente il senatore Pa-
dula il quale ricorda anzitutto che il mec
canismo delle indennità, previsto dalla leg
ge n. 865 del 1971, è stato sensibilmente mi
gliorato con la legge n. 10 del 1977 proprio 
per evitare censure di incostituzionalità ma 
che tuttavia ciò non è bastato, giacché la 
Corte costituzionale ha ritenuto illegittime 
le disposizioni della stessa legge n. 865, 
essenzialmente sotto il profilo della dispa
rità di trattamento tra i soggetti che sia
no incorsi o meno nell'esproprio. 

Afferma quindi dhe è opportuno guarda
re a questi problemi con un approccio di 
tipo pragmatico, non viziato cioè da pre
giudiziali ideologiche o dottrinali, facendo 
riferimento a regimi, come quello francese, 
fondato sul contenuto edilizio minimo del
le aree, ed avendo presente inoltre che è 
ormai modesto il volume di espropri da 
operare all'interno dei centri edificati, men-
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tre l'esigenza maggiore riguarda le aree che 
ricadono fuori dai perimetri previsti dai 
piani urbanistici. Va altresì tenuto presen
te ohe l'unico metodo corretto sarebbe quel
lo di una preventiva acquisizione delle stes
se aree da parte degli enti locali, stabilen
done successivamente la destinazione urba
nistica. 

Nell'os'servare che qualunque meccanismo 
si adotti, ben difficilmente, in un'economia 
di mercato come la nostra, la rendita fon
diaria potrà essere compressa in modo for
zoso, il senatore Padula afferma che la solu
zione prevista dal disegno di legge del Go
verno, che fa riferimento alla legge di Na
poli, vale a dire all'unico meccanismo passa
to al vaglio di costituzionalità, potrebbe es
sere accompagnata ad un sistema parame-
trico cui i soggetti potrebbero ricorrere in 
via alternativa. In questo modo infatti si 
potrebbe lasciare aperta l'opzione tra una 
disciplina sostanzialmente ancorata alla va
lutazione caso per caso (legge di Napoli) ed 
un sistema invece (quello del contenuto mi
nimo edilizio), fondato invece su criteri di 
automatismo e di prevedibilità del costo de
gli espropri. 

Dopo aver sollecitato il Governo a mettere 
a disposizione della Commissione elementi 
di documentazione riguardanti in particola
re l'impatto delle diverse soluzioni prospet
tate, il senatore Padula conclude sottolinean
do l'esigenza di pervenire a soluzioni reali
stiche ed equilibrate, evitando una radicaliz-
zaziòne delle posizioni, quale potrebbe de
rivarle dall'msister'e sulla netta separazione 
dalla proprietà dello jus aedificandi, con 
inevitabili contraccolpi che porterebbero alla 
affermazione della pienezza del valore di 
mercato in sede di esproprio. 

Ha quindi la parola il senatore Pagani 
Maurizio il quale osserva anzitutto ohe le 
difficoltà di regolamentazione della materia 
in discussione sono evidenziate dalla stessa 
molteplicità di soluzioni prospettate dalla 
Commissione presieduta dal compianto se
natore Sandulli. Non essendovi dunque, a 
suo giudizio, le condizioni per giungere su
bito ad una legge definitiva, è senz'altro pre
feribile perfezionare la proposta del Goivear-
no, fondata su un criterio, quale quello pre

visto dalla legge di Napoli, non censurato 
dalla Corte costituzionale. 

È questa l'unica strada — conclude l'ora
tore — per superare l'attuale situazione di 
blocco degli espropri, tanto più che soluzio
ni alternative, come quella prospettata dal 
senatore Padula, incontrerebbero serie diffi
coltà operative, considerata la diffusa caren
za di strumenti urbanistici. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.) dichia
ra di condividere quanto prospettato dal re
latore Degola circa l'opportunità di un rac
cordo tra una disciplina a regime, sulla qua
le sarebbe opportuno lavorare ricercando 
utili convergenze, ed una fase transitoria, 
fondata sul meccanismo previsto dalla legge 
di Napoli, in considerazione dei non brevi 
tempi di applicazione che la disciplina defi 
nitiva comporterebbe. 

Il relatore Degola, riservandosi di svolge
re una replica articolata in una fase succes
siva, rileva che il disegno di legge presentato 
dal Governo, pur non esente da critiche, in* 
tende costituire tuttavia un provvedimento-
tampone, di immediata operatività, per 
sgomberare il campo dalla situazione pre
gressa riguardante gli espropri. 

Ribadita poi la sua contrarietà a collegare 
la disciplina in questione con la riforma del 
regime dei suoli, la quale implicherebbe una 
largo dibattito ideologico, politico e cultura
le con tempi molto lunghi, il relatore conclu
de sottolineando la opportunità di uno sfor
zo teso a raccordare la normativa provviso
ria con la disciplina definitiva. 

Il sottosegretario Gorgoni, sottolineato 
il carattere di disciplina transitoria, proprio 
del disegno di legge governativo, ne sottoli
nea l'urgenza per colmare l'attuale vuoto le
gislativo. Si dichiara quindi disponibile a 
far pervenire alla Commisisone i dati in 
possesso del Ministero. 

Il presidente Spano, prospettata l'oppor
tunità di mantenere aperta la discussione 
generale, propone di costituire immediata
mente una Sottocommissione incaricata di 
approfondire preliminarmente i disegni di 
legge in titolo, avviando i suoi lavori appena 
possibile, compatibilmente con gli ulteriori 
impegni della Commissione. 
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Conviene la Commissione e il seguito del
l'esame è rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Spano, in relazione all'in
tensità degli impegni cui la Commissione 
è chiamata nelle prossime settimane, ritie
ne opportuno prospettare un calendario dei 
lavori incentrato sulla esigenza di dare 
priorità all'esame dei disegni di legge con
cernenti l'abusivismo edilizio, avuto ri
guardo alla scadenza del 30 maggio, data 
quest'ultima prevista nel calendario dei la
vori dell'Assemblea per l'inizio della di
scussione di tali disegni di legge. 

Dopo aver quindi ricordato di aver 
doverosamente fatto presente al Presidente 
del Senato che la Commissione non è in gra
do di garantire il rispetto di tale scadenza 
e di aver comunque sollecitato una deroga 
alle disposizioni approvate dalla Conferen
za dei Presidenti di Gruppo, nel senso di 
consentire sedute della Commissione nella 
settimana dal 21 al 25 maggio, il presidente 
Spano prospetta l'opportunità che, a con
clusione di una prima fase della discussio
ne generale, la Commissione proceda alla 
nomina di una Sottocommissione incarica
ta di approfondire i disegni di legge concer
nenti l'abusivismo edilizio; la Sottocommis
sione dovrebbe riunirsi a partire da questa 
settimana e quindi per l'intero arco della 
prossima settimana, in modo da riferire al

la Commissione plenaria a partire da marte-
J dì 22 maggio. 
I Conseguentemente ogni altra attività del-
j la Commissione dovrebbe essere subordina-
! ta all'esigenza di dare priorità ai disegni 

di legge riguardanti l'abusivismo, tanto più 
I che molti senatori sarebbero contempora-
I neamente impegnati nelle diverse sedi ri-
| strette (relative all'esame dei disegni di 
! legge sull'equo esmone e sull'indennità di 
j esproprio). 

In relazione al predetto programma, le 
i sedute plenarie della Commissione dovreb

bero essere limitate a quella antimeridiana 
di mercoledì 16, avendo all'ordine del gior
no alcune audizioni nell'ambito dell'indagi-

| ne conoscitiva sulle telecomunicazioni, non-
i che il seguito dell'esame dei disegni di leg-
j gè concernenti gli aeroporti di Roma e Mi-
I lano. 
J Dopo un intervento del senatore Lotti, il 
I quale fa rilevare l'opportunità di avviare 
j sollecitamente contatti anche informali tra 
I i Gruppi sulla questione dell'indennità di 
j esproprio, la Commissione conviene sul pro

gramma dei lavori illustrato dal Presidente. 

SULL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DO-
I MANI 

Il presidente Spano avverte che la se
duta di domani, anziché alle ore 15,30, avrà 
inizio alle ore 15. 

I La seduta termina alte ore 18,50. 
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I N D U S T R I A (10a) 

LUNEDÌ 7 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Interviene il sottosegretario di Stato pei 
l'industria, il commercio e Vartigianato Sa-
nese. 

Interviene, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, il Presidente dell'EFIM pro
fessor Stefano Sandri, accompagnato dal 
dottor Guglielmo Puzzo e dal dottor Assento 
Rossoni. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLITICA IN 
DUSTRIALE (Seguito e rinvio): AUDIZIONE 
DEL PROFESSOR STEFANO SANDRI, PRESL 
DENTE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FI 
N ANZI AMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIE
RA (EFIM) 

Si riprende l'indagine sospesa I'll aprile. 
Dopo una breve introduzione del presi

dente Rebecchini ha la parola il professor 
Stefano Sandri, presidente dell'EFIM. 

La politica economica italiana, egli affer
ma, verosimilmente non ha avvertito a suf
ficienza il mutamento delle ragioni di scam
bio intervenuto verso la metà dello scorso 
decennio allorché il ritmo di crescita — 
precedentemente attestatosi intorno al 5 per 
cento medio annuale — veniva pesantemen
te condizionato dal mancato afflusso di ri
sorse, pur in presenza di costose politiche 
sociali ispirate alla ideologia del welfare 
state. In tal modo sono venuti meno i ne
cessari apporti per gli investimenti che han
no dato luogo a uno sviluppo ulteriore dei 
ritmi inflattivi. Pertanto, se fino al 1973 la 
politica economica si poneva come proble
ma centrale la redistribuzione e la rialloca

zione delle risorse prodotte, ora occorre ri
creare le condizioni strutturali necessarie 
all'accumulazione. 

L'attuale struttura industriale europea ap
pare incapace di sostenere il confronto con 
quella statunitense e giapponese, sia in 
termini idi concorrenza che di tecnologie 
avanzate. La crescente rivalutazione del dol
laro, inoltre, ha prodotto da una parte una 
maggiore competitività dell'industria euro
pea (di natura del tutto contingente) e dal
l'altra una inversione dei flussi di capitali 
dall'Europa verso gli Stati Uniti che ha 
richiesto un allineamento dei tassi di in
teresse europei a quelli statunitensi e ha 
prodotto il soffocamento degli investimenti. 
Il risultato perverso di tutto ciò è consi
stito in maggiori consumi contemporanei 
a minori investimenti, soprattutto in Italia. 

Ciò nonostante l'industria europea ha 
intrapreso un processo di profonda ristrut
turazione che ha trovato pesanti limitazio
ni nella mancata integrazione sovranaziona-
ile delle strutture. Il sistema industriale ita
liano, peraltro, risulta penalizzato da per
manenti squilibri dovuti agli alti tassi d'in
flazione e ai bassi tassi di accumulazione: 
manca inoltre una vera e propria politica in
dustriale, in grado di superare le attuali di
storsioni del sistema produttivo, in coe
renza con l'evoluzione internazionale del
l'economia. Uno dei principali strumenti 
dell'azione di Governo oggi può essere rap
presentato dalle partecipazioni statali vi
ste esclusivamente come accumulatori di 
capitali e non come gestori di ammortiz
zatori sociali. 

Il presidente dell'EFIM, quindi, rileva che 
la riduzione degli occupati nell'industria, 
in un momento di accentuato sviluppo tec
nologico, potrà essere attenuata soltanto nel 
lungo periodo, in concomitanza con un 
decremento ulteriore degli attuali indici de
mografici e con lo sviluppo delle attività col
legate al maggior tempo libero prodotto dal
l'estensione delle innovazioni tecnologiche. 
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La politica industriale italiana, egli pro
segue, ha risentito di pratiche meramen
te assistenzialistiohe e ha bisogno di un 
disegno strategico di sviluppo e di efficien
ti scelte nella allocazione delle risorse, fa
cendo venir meno gli effetti distortivi cau
sati dal privilegio costantemente accordato 
ai fattori di incentivazione che hanno fini
to con il favorire più il consumatore ohe 
la produzione all'origine. 

Eccetto la legge n. 46 del 1982, i princi
pali provvedimenti legislativi degli anni più 
recenti si limitano a creare situazioni di re
lativo vantaggio per il Mezzogiorno e a isti
tuzionalizzare meccanismi di salvataggio per 
le imprese in difficoltà. Nel sottolineare i 
limiti di una tale politica industriale, defi
nita ex post, il professor Sandri illustra la 
necessità di una politica ex ante, capace di 
determinare essa stessa gli eventi voluti, re
cuperando spazi di intervento a medio e 
lungo termine, al riparo delle distorsioni in
dotte dalle asfittiche politiche congiunturali 
di breve periodo. Al riguardo egli individua 
taluni fattori orizzontali comuni a tutte le 
imprese e a tutti i settori, entro i quali de
vono essere ricondotte le logiche di inter
vento settoriale, territoriale e di singola im
presa. 

Una prima azione da intraprendere è la 
riduzione del costo del denaro in ordine al 
quale egli lamenta la rendita di posizione e 
la scarsa concorrenzialità dell'intero siste
ma bancario italiano il quale, tutelando le 
proprie inefficienze, produce effetti distor-
sivi che incidono pesantemente sul sistema 
industriale. 

Un altro strumento, utile per favorire la 
ricapitalizzazione delle industrie, va indivi
duato in una diversa manovra di politica 
fiscale che trasformi la maggior quota pos
sibile di imposizione diretta in imposizione 
indiretta che consentirebbe all'industria ita
liana, essenzialmente esportatrice, un recu
pero di imposta e quindi un beneficio per 
l'accumulazione e la crescita. Una corretta 
politica per l'innovazione tecnologica, inol
tre, deve essere fondata su incentivi al ca
pitale investito in tale direzione superando 
una concezione residuale per cui si fa poli
tica della ricerca e innovazione soltanto do-

J pò aver soddisfatto necessità contingenti e 
! immediate, senza vedere le profonde conse-
j guenze che essa può avere sullo sviluppo di 
I lungo periodo. La politica industriale, infat-
! ti, per essere completa deve favorire tanto 
| l'innovazione di processo delle produzione 

mature (ma che si trovano ancora nella fase 
! ascendente del ciclo di vita) quanto l'inno-
| vazione di prodotto: a tal fine, tuttavia, oc-
j corre recepire tempestivamente i mutamen-
j ti in atto sul mercato interno e internazio-
; naie e saper interpretare gli effetti conse-
| guenti alle azioni pubbliche di altri paesi 
j sugli scambi di prodotti industriali con il 
] nostro paese. 
j II Presidente dell'EFIM, quindi, ritiene 
I indispensabile una struttura che svolga i 
J compiti di osservatorio e di monitoraggio 
| funzionale a una politica industriale ex ante, 
i ad alta sensibilità rispetto all'evoluzione dei 
! mercati internazionali, e allo sviluppo delle 
J piccole e medie imprese. Per l'immediato 
! egli suggerisce l'opportunità che il Governo, 

con apposito decreto, renda operativo un 
meccanismo di recupero dell'IVA a beneficio 
delle imprese, favorisca la detassazione (ad 

! esempio del 50 per cento) degli investimen-
j ti in beni materiali e immateriali che le im-
I prese effettueranno in un certo numero di 
I esercizi, la possibilità di ammortizzare i be-
| ni secondo i valori di rimpiazzo anziché 
| commisurati ai valori storici e la detassa-
| zione degli investimenti in opere di coibenta-
j zione e per il risparmio energetico nell'edi-
| lizia. Tutto ciò, egli ribadisce, avrebbe effet-
! ti diffusivi e moltiplicativi per l'intero siste-
! ma economico nazionale. 
I Passando a illustrare il ruolo delle parte-
\ cipazioni statali e dell'EFIM in particolare, 
1 il professor Sandri riafferma l'esigenza di 
r una logica strategica nell'ambito della quale 
t rilevino soltanto gli obiettivi incentrati sul-
I l'accumulazione, da realizzare con obiettivi 
| di efficienza e di sviluppo, nel lungo perio-
j do, per l'intero sistema economico. Al ri-
| guardo egli lamenta l'inesistenza di una po~ 
I litica della domanda pubblica che, analoga-
| mente a quanto riscontrabile in altri paesi, 
ì agisca nei momenti di scarsa attività dell'in-
| lero sistema e sostiene che nel futuro le 
! partecipazioni statali dovranno seguire esclu-
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sivamente criteri di redditività anziché di 
prolungato assistenzialismo. Per ciò che con
cerne l'EFIM, in particolare, l'ente assume
rà il ruolo di promotore di una struttura 
per il merchandising tecnologico e per l'os
servatorio e il monitoraggio sul sistema pro
duttivo. Sarebbe inoltre utile la creazione 
di una struttura di diritto privato tra i tre 
enti di gestione e i maggiori gruppi privati, 
volta alla fornitura dei servizi suddetti alle 
industrie nazionali, in particolare alle pic
cole e medie imprese. 

È noto, egli prosegue, che in Italia manca 
la banca d'affari ed è pressoché assente la 
possibilità di finanziare iniziative tramite 
operazioni di venture capital: senza ima 
struttura di monitoraggio tecnologico tali 
operazioni rischiano di essere asfittiche e le 
partecipazioni statali, quindi, dovrebbero in
vestire in questi campi. 

Dopo aver accennato alla situazione gra
vemente deteriorata in cui versa il settore 
del vetro (con analogie sempre più evi
denti al settore siderurgico) egli rileva la 
necessità di una azione intesa a calibrare 
l'andamento dell'offerta di vetro primario 
all'andamento della domanda, invertendo le 
attuali illogiche politiche di espansione del
la capacità produttiva in presenza di una 
domanda calante o stazionaria. 

Il professor Sandri, poi, illustra breve
mente la situazione relativa al settore dei 
mezzi e sistemi di difesa, la cui redditività 
perdura ormai da molti anni, e quella del 
settore aeronautico, che esige una rapida 
razionalizzazione delle produzioni facenti 
capo alle aziende EFIM in modo da creare 
un alleviamento dei pesanti costi di gestio
ne sostenuti. 

In particolare, egli sottolinea, va evitata 
la acuta contrapposizione tra IRI ed EFIM, 
favorendo una collaborazione che eviti so
vrapposizioni di funzioni dal momento che 
le aziende dell'IRI producono principalmen
te componenti per il loro successivo assem
blaggio mentre le aziende dell'EFIM si ri
volgono essenzialmente al mercato con l'of
ferta di prodotti finiti. 

Ribadita poi la sostanziale inadeguatezza 
dei fondi pubblici destinati alla ricerca, chie-

I de leggi operative in grado di assicurare la 
dotazione finanziaria necessaria a incenti* 
vare uno tra i più potenti fattori orizzon
tali per lo sviluppo di lungo periodo. Alle 
forze interne del gruppo è richiesta l'appli
cazione degli interventi volti a realizzare 
tutte le efficienze possibili, sia sul piano in
dustriale che sul piano strettamente finan
ziario, in ordine al quale l'EFIM opererà 
collocando in Borsa le quote azionarie ec
cedenti quelle necessarie al controllo delle 

| società operative. 
j Agli organi di politica economica, infine, 

è richiesta l'adozione di misure volte a ri-
I durre il costo del denaro, a consentire la 
J flessibilità delle strutture produttive, a in-
I centivare i processi innovativi e favorire co

sì l'accumulazione da parte delle imprese. 
Ma, egli conclude, il risanamento e lo svi
luppo dell'EFIM presuppongono l'apporto 
dell'azionista pubblico in una situazione fi-

Ì nanziaria tale da giustificare gli interventi 
j solo se effettivamente remunerativi. 
I Seguono domande e richieste di chiari-
| menti. 
j II senatore Roberto Romei oisserva che 
• non è giusto attribuire allo Stato sociale in 
| quanto tale la colpa dei ritardi nello svilup-
I pò economico, dal momento che in Italia es-
| so è stato realizzato assai ocniale; chiede se 
, siano adeguati gli strumenti preposti allo 
I sviluppo economico e sottolinea i pericoli 

che l'attuale modello di sviluppo comporta 
j per l'occupazione, prospettando l'esigenza 
i di nuovi istituti di politica del lavoro. Il 
j presidente Rebecchini rileva come la situa-
! zione dell'industria aeronautica metta in evi-
| denza la necessità di un coordinornento tra 
| imprese publiche; egli ricorda a questo pro-
j positto che da talune parti era stata prdspet-
| tata l'opportunità di una legge di settore. 
j Quanto alla politica assistenziale, deplorata 
| dal professor Sandri, il presidente Rebecchi-
| ni chiede se la concessione di tariffe elettri-
| che agevolate per talune produzioni, come 

quelle deU'alluminio, non costituisca appun-
| to un esempio di tale deformazione dieU'àn-
j tervento pubblico. 
i II senatore Margheri, dopo aver constata-
j to come nel corso dell'indagine vengano sem-
\ 
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pre denunciati gli stessi inconvenienti, si 
chiede quando siano stati commessi, e da 
ohi, gli errori che ne sono la causa. Egli 
chiede poi se le difficoltà del processo di 
internazionalizzazione siano dovuti alle ten
tazioni protezionistiche ricorrenti o ad al
tre cause e chiede altresì come si svilup
pino i rapporti tra industria militare e in
dustria civile, la cui importanza è stata giu
stamente sottolineata. Egli chiede infine se 
non vi sia una riduzione della capacità im
prenditoriale delle partecipazioni statali, 
e se non si imponga un riassetto delle loro 
strutture (anche in relazione ali'EFIM). 

Il senatore Baiardi chiede di conoscere il 
punto di vista del professor Sandri sul ruo
lo dell'imprenditorfe pubblico. Il senatore 
Viola sottolinea l'esistenza, nel Gruppo 
EFIM, di numerosi « rami secchi », conse
guenza in molti casi di errori dei dirigenti 
del Gruppo. Il senatore Felioetti si sofferma 
sul problema del costo del denaro e sulle in
congruenze del sistema bancario, tanto più 
gravi trattandosi di un settore in cui è pre
dominante la presenza publioa. Egli sotto
linea in particolare la necessità di sburocra
tizzare il settore del sostegno alle esporta
zioni. 

Ai senatori intervenuti risponde il profes
sor Sandri. 

Egli si dichiara convinto dei limiti della 
realizzazione dello stato sociale in Italia 
ma 'sottolinea (con alcuni esempi, relativi in 
particolare al comparto dell'istruzione) co
me esso sia stato perseguito in modo da 
compromettere le possibilità di accumulazio
ne idei sistema economico. Egli sottolinea in 
particolare i danni arrecati dall'assistenzia
lismo rivolto alle imprese publiche, nei con
fronti dei privati non meno che del sistema 
nel suo complesso. Dopo aver precisato che 
in campo aeronautico è in atto una intesa 
con la Presidenza dell'IRI, egli afferma che 
leggi di settore sono possibili e possono es
sere opportune in alcuni casi ma non devo
no divenire lo strumento ordinario della 
politica economica. 

Per quanto riguarda il processo di inter
nazionalizzazione il professor Sandri sotto
linea come esso non possa svilupparsi se 

[ non v'è sintonia tra i caratteri dello svi
luppo economico e dell'intervento pubblico 
nei vari paesi. Egli si dichiara favorevole ad 
un riassetto delle holdings delle partecipa
zioni statali, sottolineando come in genera
le le loro strutture abbiano i caratteri 
degli anni '50. Egli ribadisce il ruolo degli 
azionisti privati e, dopo aver fornito alcu
ni chiarimenti relativi a situazioni specifiche 

! del Gruppo, ribadisce la necessità di un am
modernamento del sistema bancario ita
liano. 

Il presidente Rebecchini ringrazia il pro
fessor Sandri e i suoi collaboratori e di
chiara conclusa l'audizione. 

La seduta è sospesa alle ore 18,15 e viene 
ripresa alle ore 18,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 
1984, n. 62, concernente norme urgenti in ma
teria di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi e di agevolazione alla 
produzione industriale delle piccole e medie im-

! prese» (663) 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Fiocchi riferisce sul provvedi
mento in titolo precisando come esso ri
guardi due problemi del tutto distinti, se
condo una prassi che egli già ha avuto mo
do di criticare. I primi due articoli recano 

| infatti modifiche della « legge Prodi » (n. 95 
i del 1979) suggerite da specifiche situazio

ni aziendali; l'articolo 3 tende invece al ri
finanziamento e alla modifica della recente 
legge n. 696 del 1982, concernente agevola
zioni alle piccole e medie imprese per l'ac-

| quisto di macchine utensili. Il relatore for-
! nisce dati dettagliati sull'attuazione di tale 
| legge, che egli giudica molto positivamente: 

attualmente le domande vengono istruite in 
tempi rapidissimi mentre l'alto numero di 
domande presentate ed accolte fa ritenere 
che i fondi già stanziati siano potenzialmen
te quasi esauriti. 
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Il senatore Fiocchi illustra quindi anali
ticamente il contenuto del decreto-legge, di 
cui propone la conversione in legge. 

Il senatore Baiardi, prima che la Com
missione entri nel merito dell'esame, chiede 
di conoscere se vi siano domande di agevo
lazione ai sensi della legge n. 696 che siano 
state respinte, e per quali motivi. Il senato
re Aliverti, premesso il suo consenso sulla 
proroga dell'amministrazione straordinaria 
di cui all'articolo 1 del decreto-legge, osser
va come nel provvedimento siano state in
serite norme di carattere generale, che pos
sono avere conseguenze pregiudizievoli e sul
le quali sollecita chiarimenti. Egli formula 
inoltre alcuni rilievi relativi alla tecnica di 
redazione del decreto stesso. 

Il senatore Margheri, riservandosi di in
tervenire più ampiamente nelle sedute suc
cessive, preannuncia l'intenzione del Grup
po comunista di chiedere una modifica del
l'articolo 1, nel senso di agganciare l'even
tuale proroga a una verifica dei program
mi della gestione commissariale, nonché di 
chiedere lo stralcio dell'articolo 3, che a suo 
parere dovrebbe formare oggetto di un prov
vedimento legislativo ordinario. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

7 Maggio 1984 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Nomina del Presidente del consiglio di ammini
strazione della Stazione sperimentale per l'indu
stria delle pelli e delle materie concianti di 
Napoli 
(Parere al Ministro dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato) (Esame e rinvio) 

Il senatore Aliverti riferisce sulla propo
sta di nomina del dottor Pasquale Squilla-
ce a Presidente del Consiglio di amministra
zione della Stazione sperimentale per l'in
dustria delle pelli e delle materi concianti di 
Napoli, sottolineando l'inconsueta comple
tezza della documentazione fornita dal Mi
nistero e proponendo alla Commissione di 
esprimere parere favorevole. 

Il senatore Felicetti chiede che il seguito 
dell'esame sia rinviato. 

Il presidente Rebecchini avverte che chie
derà alla Presidenza del Senato ima proroga 
dei termini per l'emissione del parere, a nor
ma dell'articolo 139-bis, secondo comma, del 
Regolamento. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,30. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PEE LA RI-
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDÙ 
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE P \ R T E P 

CIPAZIONI STATALI 

LUNEDÌ 7 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

Interviene il presidente dell'EFIM pro
fessor Stefano Sandri. 

La Seduta inizia alle ore 18,35. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

In una breve discussione preliminare, in 
cui intervengono il presidente Novellini e 
i deputati Viscardi, Sinesio e Macciotta, si 
conviene di rinviare l'esame del program
ma pluriennale dell'ENI. A questo riguardo 
nei giorni scorsi è stata consegnata ai com
ponenti la Commissione la relazione scritta 
del deputato Pumilia. Si concorda altresì 
dhe la Commissione tornerà a riunirsi mar
tedì 15 omaggio in due sedute alle ore 15 e 
21, nelle quali si procederà anche alla vo
tazione del parere sul programma dell'IRI. 

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'EFIM PRO
FESSOR STEFANO SANDRI IN RELAZIONE 
AL PROGRAMMA PLURIENNALE DELL'ENTE 

Il professor Sandri ringrazia per l'occa
sione che gli viene offerta di illustrare il 
programima dell'ente, aggiornato mediante 
un apposito documento già consegnato alla 
Commissione. Passando quindi a trattare 
della situazione dell'EFIM, egli rappresen
ta la gravità degli oneri finanziari dovuti al
le perdite di gestione che si riferiscono in 
prevalenza al settore dell'alluminio. In que
sto campo si è avvertita una crisi di mer
cato senza precedenti, che soltanto sul fi
nire del 1983 ha dato qualche segno di ri

presa. Riferendosi ai provvedimenti legisla
tivi in corso di approvazione a favore del 
settore siderurgico, fa presente che analo
ghe esigenze sono avvertite nel settore del
l'alluminio e pertanto reclama una parità 
di trattamento da parte dell'azionista pubbli
co. Nel campo dei mezzi e dei sistemi di di
fesa, l'andamento del gruppo è soddisfa
cente. L'EFIM detiene una forte posizione 
nel Paese e l'Italia è in questo campo il 
quarto produttore mondiale. L'obiettivo è 
di incrementare le applicazioni all'industria 
civile degli ammodernamenti tecnologici at
tuati nelle costruzioni militari. Il settore 
aeronautico conosce una sorta di contesa 
con TIRI riguardo ad alcuni tipi di produ
zione in reciproca sovrapposizione; egli au
spica un perfezionamento nell'integrazione 
tra i due gruppi per meglio definire le aree 
di rispettiva competenza. Il presidente del
l'EFIM si intrattiene quindi sulla problema
tica ohe caratterizza il settore vetrario, do
ve l'EFIM possiede una partecipazione al 50 
per cento con l'ENI nella società SIV. 

L'ente ha raggiunto complessivamente un 
livello di indebitamento ormai intollerabile. 
Lo Stato è chiamato ad intervenire urgente
mente per far fronte al fabbisogno finanzia
rio mediante apporti pluriennali al fondo 
di dotazione per complessivi 1.150 miliardi 
nel triennio 1985-87. L'alternativa è rappre
sentata da un progressivo smobilizzo nei set
tori in perdita. Nella strategia del gruppo è 
presente un recupero generalizzato dei cri
teri di economicità nelle imprese controlla
te; è prevista la quotazione in borsa per al
cune di esse con la collocazione ai privati 
delle quote non strettamente necessarie per 
il controllo. Attraverso questi apporti di 
capitale l'ente si propone di procedere al 
riequilibrio tra i mezzi propri e l'indebita
mento, entità ora fortemente sperequate. 

Passando infine ad esaminare un altro pro
filo, relativo all'assetto istituzionale ed or
ganizzativo, il professor Sandri si sofferma 
sulle caratteristiche assunte nel nostro Pae-
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se dall'intervento pubblico e &ulla necessità 
— a cui anche l'EFIM non sfugge — di raf
forzare le capacità di guida e di decisione dei 
vari enti a partecipazione statale. Illustra 
quindi la proposta di costituire una giunta 
o comitato esecutivo espresso doli consiglio 
d'amministrazione, nonché di potenziare le 
strutture dell'ente nel campo della pianifi
cazione strategica e di creare un comitato 
tecnico .scientifico in grado di tracciare pre
visioni di più lungo periodo. 

Il Presidente Novellini richiama la prassi 
ormai invalsa nella Commissione di far se
guire all'esposizione eventuali richieste di 
ulteriori chiarimenti e documentazioni. 

Intervengono quindi i deputati Marrucci, 
Sinesio, Viscardi, Marzo, Gastagnetti, Mac-
ciotta e Castagnola, nonché il senatore Ro
mei Roberto. 

In particolare, il deputato Marrucci chie
de maggiori informazioni riguardo al set
tore dell'alluminio ed a quello aeronautico. 
Il deputato Sinesio, riconoscendo al presi
dente dell'EFIM una apprezzabile franchez
za di linguaggio, passa brevemente in rasse
gna i problemi nascenti da alcuni oasi di 
conflitto tra enti a partecipazione statale nel
le medesime aree di produzione ed esa
mina gli effetti derivanti dai pesanti one
ri impropri che talvolta ricadono sulle 
società in mano pubblica. Rispetto al 
settore dell'alluminio vanno adottati prov
vedimenti specifici e l'ente a sua volta 
deve concentrare le sue risorse in set
tori rigorosamente individuati. Il senato
re Romei Roberto interroga il presiden
te dell'EFIM sulle prospettive future del 
gruppo, in particolare per i settori dell'al
luminio e alimentare. Il deputato Viscardi 
si richiama alle esigenze che hanno determi
nato il disegno di legge sul prepensionamen
to nel campo siderurgico e spiega che l'ini
ziativa prende le mosse dagli interventi co
munitari di carattere restrittivo e pedan
te analoghe provvidenze non possono essere 
senza difficoltà adottate in aitile aree produt
tive. Il deputato Marzo chiede una specifica 
documentazione scritta in merito alla ristrut
turazione del settore dell'all'uminio; in cam
po aeronautico propone un interrogativo sul 
progetto di costruzione deM'aeileo « Cangu-

| ro ». Il deputato Gastagnetti, relatore sul pro-
j gramma dell'EFIM, condivide la richiesta di 
| una informazione più dettagliata sull'aUu-
j minio e formula altri interrogativi a propo

sito delle attività alimentari del gruppo. Il 
deputato Macciotta chiede a sua volta preci
si ragguagli sulle origini, consistenza e com
posizione dell'indebitamento, nonché chia
rimenti sulla situazione del gruppo dirigen
ziale dell'ente. Il deputato Castagnola sotto
linea anch'egli l'opportunità di possedere 
una precisa diagnosi sui motivi per i quali si 
è addivenuti alla attuale grave situazione. 

Il professor Sandri rispondendo agli in
tervenuti si riserva di fornire nei prossimi 
giorni apposite documentazioni scritte. L'in
debitamento del gruppo è frutto di una po
litica improntata ad una certa facilità e la 
sua elevata entità in divise estere risponde 
ad un passato indirizzo mirante ad acqui
sire valuta pregiata. Fornisce quindi dati 
analitici sull'ammontare di tale indebita
mento, sulla sua composizione e ripartizio
ne tra le singole finanziarie. 

La produzione elicotteristica conosce at
tualmente una battuta d'arresto, perchè in 
passato la dirigenza dell'ente è caduta in 
alcuni errori di valutazione che hanno 
determinato un eccesso di stoccaggio del 
prodotto. Sull'aereo « Canguro » sono sor
ti alcuni dubbi riguardo alte sua idonei
tà rispetto ai bisogni del mercato; il 
gruppo Agusta in particolare deve com
piere una attenta verifica della propria 
produzione che, pur ispirata da valide 
ragioni tecnologiche, deve però tener con
to anche dei possibili sbocchi commer
ciali. Alcune delle difficoltà presenti nel 
campo aeronautico dipendono dal basso li
vello della domanda pubblica che diventa 
occasione di una accesa concorrenza con 
società del gruppo IRI, innanzitutto per ac
quisire le commesse estere. Il presidente 
dell'EFIM illustra comunque le iniziative 
che sono in corso d'attuazione al fine di 
addivenire alla razionalizzazione delle sfere 
di competenza dei due enti. 

Nel jsettore alimentare l'EFIM detiene una 
produzione di tipo particolare, a cui non 
sempre risultano idonee le società a parte
cipazione statale perchè più adatte a suo 
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giudizio sono le società di più ridotte dimen
sioni. Nel campo vetrario l'ante dispone di 
una precisa strategia orientata verso nuove 
produzioni con particolare riferimento alle 
vetrature per auto e per l'edilizia. 

La situazione occupazione e dalle relazioni 
sindacali costituisce un problema di -difficile 
gestione, tenuto conto della necessità di pro
cedere ad un rapido risanamento. Il pro
gramma non prevede infatti incrementi di 
occupazione, ma è stato anzi disposto un 
sostanziale blocco delle assunzioni. In cer
te funzioni per lo più amministrative alcune 
aziende del gruppo presentano massicce esu
beranze ohe si conta di poter in futuro rias
sorbire. 

Sulle misure legislative di prepensiona
mento il professor Sandri dichiara di apprez
zare le ragioni addotte dal deputato Viscar
di, ma egli ritiene di non dover recedere dal
la richiesta di provvedimenti specifici, con
siderata la particolare gravosità della produ
zione di alluminio, la quale tuttavia non può 
essere abbandonata perchè riveste una rile
vante importanza strategica per il Paese. 

Insiste infatti con particolare forza per re
clamare parità di condizioni tra i vari enti 
a partecipazione statale; ad esempio, l'inizia
tiva adottata per URI volta ad acquisire un 
prestito estero con garanzia dello Stato do
vrebbe essere estesa anche agli altri enti di 
gestione. 

Il gruppo dirigente dell'EFIM non attra
versa una fase di particolare tensione; da 
parte sua il presidente si è limitato a chie
dere ai componenti del consiglio d'ammini
strazione il rispetto di una direttiva mini
steriale sulle incompatibilità tra cariche 
nell'ente e cariche sociali. 

Il presidente Novellini ringrazia il pro
fessor Sandri per il contributo da lui of
ferto e ricorda che per poter procedere nel
l'esame del programma dell'EFIM la Com
missione attende di conoscere la documen
tazione scritta richiesta nel corso della se
duta. A causa del protrarsi della seduta po
meridiana viene quindi sconvocata l'altra 
seduta prevista per le ore 21. 

La seduta termina alle ore 21,50. 
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C O N V O C A Z I O N E Dì C O M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Martedì 8 maggio 1984, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 
78 del Regolamento, dei presupposti costi
tuzionali dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 17 
aprile 1984, n. 73, recante misure finan
ziarie urgenti per il comune di Napoli 
(676). 

- Conversione in legge del decreto-legge 2 
maggio 1984, n. 101, recante misure ur
genti in materia di assistenza farmaceu
tica e di prestazioni di diagnostica (690). 

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. 
— GUALTIERI ed altri. — Soppressione 
dell'ente autonomo territoriale Provincia: 
modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 
130, 132, 133 e della Vil i disposizione 
transitoria e finale della Costituzione; 
abrogazione dell'articolo 129 della Costi
tuzione (444). 

- Norme di accesso alla dirigenza statale 
(640). 

In sede consultiva 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Semplificazione e snellimento delle proce
dure in materia di stipendi, pensioni ed 

altri assegni; riorganizzazione delle Dire
zioni provinciali del Tesoro e istituzione 
della Direzione generale dei servizi perife
rici del Tesoro; adeguamento degli orga
nici della Ragioneria generale dello Stato 
e del personale amministrativo della Corte 
dei conti (310). 

- Disposizioni per il personale del Ministe
ro delle finanze e dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato (433). 

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

- BARSACCHI ed altri. — Modifiche e inte
grazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, 
concernenti la disciplina transitoria delle 
locazioni di immobili ad uso diverso dal
l'abitazione (77). 

- VISCONTI ed altri. — Modifiche ed inte
grazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, 
concernente disciplina delle locazioni 
di immobili urbani (105). 

- Modifiche ed integrazioni alla legge 27 lu
glio 1978, n. 392, concernente disciplina 
delle locazioni di immobili urbani (479). 

- ALIVERTI ed altri. — Modifiche ed inte
grazioni al titolo II della legge 27 luglio 
1978, n. 392, concernente la disciplina 
transitoria delle locazioni di immobili adi-
biti ad uso diverso da quello di abitazione 
(559). 

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

- Norme in materia di controllo dell'attivi
tà urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero 
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e sanatoria delle opere abusive (646) (Te
sto risultante dalVunificazione di un dise
gno di legge governativo e dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Paz~ 
zaglia ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

- LIBERTINI ed altri. — Norme per il re
cupero urbanistico ed edilizio delle costru
zioni abusive e misure contro le lottizza
zioni abusive e per la salvaguardia del 
territorio (107). 

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

Martedì 8 maggio 1984, ore 10,30 

In sede consultiva 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto4egge 28 
marzo 1984, n. 41, concernente ripiano dei 
disavanzi di amministrazione delle unità 
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e nor
me in materia di convenzioni sanitarie 
(636). 

II. Esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 9 
aprile 1984, n. 62, concernente norme ur
genti in materia di amministrazione straor
dinaria delle grandi imprese in crisi e di 
agevolazione alla produzione industriale 
delle piccole e medie imprese (663). 

- Conversione in legge del decreto-legge 12 
aprile 1984, n. 64, concernente disciplina 
del collocamento dei lavoratori per l'ese
cuzione di lavori di forestazione nel ter
ritorio della regione Calabria (670). 

- SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamen
to della scuola secondaria superiore sta
tale (52). 

- BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordina
mento della scuola secondaria superiore 
(216). 

- PAVAN ed altri. — Delega al Governo per 
la riforma dello stato giuridico ed econo1-
mico dei segretari comunali e provinciali 
(289). 

BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento 
della scuola secondaria superiore statale 
(398). 

- Disciplina transitoria per l'inquadramento 
diretto nei ruoli nominativi regionali del 
personale non di ruolo delle unità sanita
rie locali (451). 

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

Martedì 8 maggio 1984, ore 10,30 e 15,30 

In sede referente 

I. Esame dei disegni di legge: 

- Riordinamento della Ragioneria generale 
dello Stato (430). 

- Controllo delle partecipazioni bancarie in 
attuazione della direttiva CEE n. 83/350 
del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza 
su base consolidata degli enti creditizi 
(436). 

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Semplificazione e snellimento delle proce
dure in materia di stipendi, pensioni ed 
altri assegni; riorganizzazione delle Dire
zioni provinciali del Tesoro e istituzione 
della Direzione generale dei servizi perife^ 
rici del Tesoro; adeguamento degli orga-
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nici della Ragioneria generale dello Stato 
e del personale amministrativo della Cor
te dei conti (310). 

- Disposizioni per il personale del Ministe
ro delle finanze e dell'Amministrazione au
tonoma dei monopoli di Stato (433). 

- BERLANDA ed altri. — Istituzione e di
sciplina dei fondi di investimento immo
biliare (318). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- MIANA ed altri. — Trasferimento al Co
mune di Carpi (Modena) dell'ex campo di 
concentramento di Fossoli (Carpi) (507). 

- Disposizioni relative all'impegno di spese 
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 
settembre 1982, n. 688, convertito nella 
legge 27 novembre 1982, n. 873, e succes
sive modificazioni (427). 

In sede consultiva 

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

- Conversione in legge del decreto-legge 17 
aprile 1984, n. 73, recante misure finan
ziarie urgenti per il comune di Napoli 
(676). 

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

Martedì 8 maggio 1984, ore 9,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- BOGGIO. — Provvedimenti straordinari 
a favore dello spettacolo (532). 

IL Esame dei disegni di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione 
modificazioni ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 lu
glio 1980, n. 382, sul riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione or
ganizzativa e didattica (57). 

- DELLA PORTA ed altri. — Modifica del
l'articolo 34 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
concernente il riordinamento della do
cenza universitaria, relativa fascia di for
mazione nonché sperimentazione orga
nizzativa e didattica (295). 

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Norme in materia di borse di studio e 
dottorato di ricerca nelle Università (240) 
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione 
il 18 aprile 1984). 

- Norme in materia di giudizi di idoneità 
previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, m. 382 (333) 
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione 
il 18 aprile 1984). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Concessione di un contributo di lire 3 
miliardi per l'anno 1984 all'Accademia na
zionale dei Lincei (601). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Martedì 8 maggio 1984, ore 15 

In sede referente 

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

- Norme in materia di espropriazione per 
pubblica utilità (475). 
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- BASTIANINI ed altri. — Modifiche alla 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive 
modificazioni, concernente norme sulla 
espropriazione per pubblica utilità (91). 

- LIBERTINI ed altri. — Norme per la ge
stione del territorio e l'edificabilità dei 
suoli e la determinazione delle indennità 
di espropriazione (191). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- Norme in materia di controllo dell'atti
vità urbanistico-edilizia, sanzioni, recupe
ro e sanatoria delle opere abusive (646) 
(Testo risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge governativo e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; 
Pazzaglia ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

- LIBERTINI ed altri. — Norme per il re
cupero urbanistico ed edilizio delle co
struzioni abusive e misure contro le lot
tizzazioni abusive e per la salvaguardia 
del territorio (107). 

III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Interventi di ampliamento e di ammoder
namento da attuare nei sistemi aeropor
tuali di Roma e Milano (349). 

IV. Esame del disegno di legge: 

- ORCI ARI. — Istituzione della circoscri
zione aeroportuale di Ancona in Falcona
ra (497). 

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

Martedì 8 maggio 1984, ore 9,30 

Procedure informative 

Indagine conoscitiva sulla politica industria
le (seguito): audizione del professor An-

7 Maggio 1984 

gelo Caloia, presidente dell'Associazione 
fra gli istituti regionali di mediocredito 
(ASSIREME). 

I In sede referente 

! Seguito dell'esame del disegno di legge: 

I - Conversione in legge del decreto-legge 9 
aprile 1984, n. 62, concernente norme ur
genti in materia di amministrazione 

| straordinaria delle grandi imprese in cri-
j si e di agevolazione alla produzione indu-
| striale delle piccole e medie imprese (663). 
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L A V O R O ( l l a ) 

I 
Martedì 8 maggio 1984, ore 11 

In sede referente 

| I. Seguito dell'esame del disìegnio di legge: 

i 
| - Riordinamento pensionistico dei lavorato-
j ri marittimi (341). 
» 
! - ANTONIAZZI ed altri. — Autorizzazione 

agli enti idi previdenza a concedere mu-
{ tui all'ENPALS (516). 

j II. Esame dei disegni di legge: 

; - Ulteriore proroga dello sgravio degli one* 
? ri sociali in favore delle aziende indu-
: striali ubicate nel Mezzogiorno (390-Ur-
\ genza). 

! - Conversione in legge del decreto-legge 12 
; aprile 1984, n. 64, concernente disciplina 
j del collocamento dei lavoratori per Tese-
; cuzione di lavori di forestazione nel ter

ritorio della regione Calabria (670). 
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I G I E N E E SANITÀ' (12a) 

Martedì 8 maggio 1984, ore 12 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 28 
marzo 1984, n. 41, concernente ripiano dei 
disavanzi di amministrazione delle unità 
sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e nor

me in materia di convenzioni sanitarie 
(636). 

In siede consultiva 

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

- Conversione in legge del decreto-legge 2 
maggio 1984, n. 101, recante misure urgen
ti in materia di assistenza farmaceutica e 
di prestazioni di diagnostica (690). 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45 


