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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
BENEDETTI 

La seduta inizia alle ore 15,20. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa che il Presidente 
del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le 
deliberazioni di sua competenza, una ordi
nanza rivolta, tra gli altri, al Presidente e 
al Segretario Generale del Senato della Re
pubblica dal Tribunale Amministrativo Re
gionale della Calabria — Sezione staccata 
di Reggio Calabria. Dopo che il Presiden
te ha richiamato i precedenti della suddet
ta ordinanza, della quale dà integrale lettu
ra, si apre un dibattito, nel corso del quale 
intervengono i senatori Gallo, Murmura, Ca
stelli, Rastrelli, Covi, Lapenta ed il Presi
dente. La Giunta quindi assume all'unani
mità alcune determinazioni al riguardo, con 
riferimento a quanto deliberato nella sedu
ta del 19 marzo 1984. 

VERIFICA DEI POTERI 

Regione Campania 

Il senatore Castiglione, relatore per la 
Regione Campania, riferisce sulla situazione 
elettorale di detta Regione e sui ricorsi pre
sentati avverso i risultati elettorali della 
Regione stessa. 

Si apre quindi un ampio ed approfondito 
dibattito, nel quale intervengono ripetuta
mente i senatori Covi, Rastrelli, Ruffino, 
Lapenta, Castelli, Palumbo, Sega, Gallo, il 
relatore stesso ed il Presidente. 

La Giunta, infine, su proposta del rela
tore decide all'unanimità: 

a) di conformarsi a quanto è stato de
ciso il 3 aprile 1984 allorché è stata esa
minata la situazione elettorale del Molise e 
cioè di non imiovare rispetto alla prassi 
costantemente seguita nel passato — e adot
tata sulla base di inequivoche fonti norma
tive — in forza della quale, allorché sono 
stati presentati reclami elettorali da parte 
di candidati proclamati eletti senatori, non 
si è mai dato corso alle indagini richieste 
con i reclami stessi; 

b) di respingere le eccezioni contenute 
in alcuni ricorsi, basate sulla omissione del
la vidimazione e della sottoscrizione delle 
liste elettorali di talune sezioni, e ciò in 
conformità con il precedente posto in ma
teria dalla decisione assunta dalla Giunta 
il 18 luglio 1974, quando si escluse che la 
irregolarità denunciata comportasse la nul
lità delle operazioni di voto; 

e) di procedere alla revisione delle sche
de nulle, dei voti nulli e dei voti conte
stati, assegnati e non assegnati dagli Uffici 
elettorali circoscrizionali, per determinare 
in via definitiva la posizione in graduato
ria dei candidati Tipo (Collegio di Torre 
del Greco), Villani (Collegio di Napoli II) 
e Vallante (Collegio di Salerno); 

d) di riservarsi di procedere in futuro 
ad ulteriori controlli in ordine a candidati 
diversi da quelli suindicati ove ciò si ren
desse necessario a seguito dell'espletamen
to dei controlli deliberati dalla Giunta nella 
seduta odierna. 

Il Presidente chiama a far parte del Co
mitato per la revisione delle schede i sena
tori: Castiglione, Murmura, Sega, Covi e Pa
lumbo. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

La Giunta decide di rinviare ad una suc
cessiva seduta l'esame dei restanti punti al
l'ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 17,40. 
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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

indi del Vice Presidente 
TARAMELLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vinterno Costa. 

La seduta inizia alle ore 16,50. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio 
delle costruzioni abusive e misure contro le 
lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del 
territorio» (107), d'iniziativa dei senatori Liber
tini ed altri 

«Norme in materia di controllo dell'attività ur-
banistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanato
ria delie opere abusive (646), risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa e dei disegni di legge d'iniziatva 
dei deputati Nicotra, Pazzaglia ed altri, appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Pareri alla 8a Commissione) (Seguito dell'esa
me e sospensione) 

Si riprende l'esame degli articoli del dise
gno di leigge n. 646, sospeso nella seduta po
meridiana di ieri. 

Intervengono sull'articolo 19 il relatore 
De Cinque, il presidente Bonifacio nonché i 
senatori Perna e De Sabbata (il quale espri
me alcune riserve sul secondo comma); la 
Commissione conviene quindi su una osser
vazione, mossa dal Presidente, circa la op
portunità di sopprimere il richiamo in detta 
disposizione agli atti di scioglimento della 
comunione. 

Hanno quindi la parola, con riguardo al 
disposto di cui all'articolo 24, lettera e), di 
detto provvedimento, i senatori Garibaldi, 

De Sabbata, Mancino, il presidente Bonifa
cio e l'estensore De Cinque: la Commissione 
si pronunzia in senso favorevole su una os
servazione del Presidente e del relatore. 

Riconosciuta l'essenzialità del previsto in
tervento della pubblica autorità per vagliare 
le richieste di modificazione della destina
zione d'uso di immobili, si fa presente che 
per soddisfare peraltro le esigenze di pub
blico interesse, è eccessivo prevedere la fi
gura giuridica della concessione, risultando 
congrua a tal fine la previsione di una pote
stà autorizzatoria. 

Dissente su detta osservazione il senatore 
De Sabbata. 

Su proposta del presidente Bonifacio, si 
conviene quindi una breve sospensione del 
dibattito. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per 
i ciechi e provvidenze per le istituende coope
rative di lavoratori delle aziende dipendenti 
dal disciolto ente» (277) 
(Seguito della discussione e rinvio) 

Si riprende la discussione, sospesa nella 
seduta pomeridiana del 15 maggio. 

Il sottosegretario Costa si sofferma sul
le questioni sottese alla natura dell'Ente e 
del rapporto di lavoro del personale dipen
dente dallo stesso. 

Dà poi conto dei contatti tenuti con il 
Ministero del tesoro al fine di puntualizzare 
gli oneri finanziari derivanti dal provvedi
mento. Al fine di definire tali elementi egli 
fa presente l'opportunità di un breve rin
vio. 

Il senatore Garibaldi richiama l'attenzio
ne del rappresentante del Governo sulla si
tuazione dell'Istituto nazionale ciechi di 
guerra; successivamente il senatore Tara
melli, nell'esprimere disponibilità ad esa
minare la questione sollevata dal preceden
te oratore, sottolinea la necessità di non ri-
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tardare in alcun modo la definizione del 
provvedimento in titolo. 

Alle considerazioni svolte dal senatore 
Taramelli si associa il senatore De Sabbata, 
mentre il senatore Murmura mette in luce 
a sua volta la possibilità di un rapido ap
profondimento dei problemi dei ciechi di 
guerra. 

Dopo brevi interventi del sottosegretario 
Costa e del presidente Bonifacio, il seguito 
della discussione è infine rinviato'. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio 
delle costruzioni abusive e misure coritro le 
lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del 
territorio» (107), d'iniziativa dei senatori Liber
tini ed altri 

«Norme in materia di controllo dell'attività ur-
banistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatò
ria delle opere abusive (646), risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa e dei disegni di legge d'iniziatva 
dei deputati Nicotrà, Pazzaglia ed altri, appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla 8a Commissione) (Ripresa e con
clusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, dianzi sospeso. 
Intervengono sull'articolo 27 del disegno 

di legge n. 646 i senatori Saporito e Murmu
ra, i quali auspicano una puntualizzazione di 
detta disposizione, sia con riferimento alla 
ipotesi di infruttuoso decorso del termine 
ivi previsto, sia per quanto attiene al mo
mento temporale di valutazione del valore 
venale degli immobili. 

Conviene su detto rilievo la Commissione. 
Dopo interventi dei senatori De Sabbata, 

Murmura, Saporito, del presidente Taramelli 
e dell'estensore De Cinque, la Commissione 
conviene sull'osservazione mossa da quest'ul
timo circa la necessità di coordinare l'arti
colo 30, lettera e) (in tema di sanzioni pena
li), con quanto sancito dall'articolo 19, in 
tema di lottizzazione abusiva. 

A maggioranza, viene successivamente ac
colta una osservazione dell'estensore desi

gnato De Cinque al terzo comma dell'arti
colo 31; quindi, dopo interventi dei sena
tori Saporito, De Sabbata, Murmura, del
l'estensore De Cinque e del presidente Tara
melli, si stabilisce che alla Commissione di 
merito verrà richiesta una più puntuale for
mulazione dell'undicesimo e del dodicesimo' 
co-mona dell'articolo 34. 

Un'ulteriore osservazione viene formula
ta all'articolo 37, mentre il senatore Mur-

[ mura solleva il problema dei diritti dei ter-
I zi circa la portata dell'articolo 38. 

Il senatore Saporito propone poi che l'e
ventuale parere favorevole della Commis
sione sia condizionato alla soppressione del 

| secondo comma dell'articolo 43. Accolta ta
le proposta, si stabilisce di suggerire alla 
Commissione di merito di riformulare il 

I quarto comma dello stesso articolo in mo
do da fare salvi i diritti dei terzi derivanti 
da provvedimenti amministrativi o giuri
sdizionali. 

I Dopo ohe il senatore Saporito ha espres
so un giudizio di non conformità alla Costi-

[ tuzione dell'articolo 44, e dopo che è stata 
| recepita una osservazione, dell'estensore De 
| Cinque, all'articolo 46, il senatore Saporito 
| propone che sia suggerita una diversa for-
! mulazione del secondo comma dell'articolo 
i 48. La Commissione concorda, come pure 
I è accolta una osservazione, dell'estensore 
I De Cinque, all'articolo 52. 
| Viene infine deciso, a maggioranza, di 
\ dare mandato al senatore De Cinque di re-
! digere parere favorevole sul disegno di leg-
j ere n. 646, con le osservazioni e le condi-
I zioni emerse nel dibattito da considerare 
| pertinenti anche in ordine al contenuto del 
I disegno di legge n. 107. 

i SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 
1 

j Il presidente Taramelli avverte che la se-
1 duta prevista per domani -mattina alle ore 
! 9,30 non avrà più luogo. 

1 La seduta termina alle ore 19,50. 
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G I U S T I Z I A (2a) 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
VASSALLI 

indi del Vice Presidente 
GOZZINI 

Intervengono il ministro di grazia e giu
stizia Martinazzoli e il sottosegretario di Sta
to allo stesso dicastero Cioce. 

La seduta inizia alle ore 17,10. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Vassalli attesa la difficoltà 
di concludere nei tempi previsti per la trat
tazione in Assemblea dell'esame dei disegni 
di legge concernenti le competenze del pre
tore (nn. 63, 156, 252 e 255) nonché del dise
gno di legge n. 495 (« Nuove norme relative 
alla diminuzione dei termini di carcerazione 
cautelare e alla concessione della libertà 
provvisoria ») e constatato, altresì, che non 
si prevede sollecita la definizione del dise
gno di legge n. 254 (« Nuove norme in mate
ria di emissione di provvedimenti di cattura 
da parte del pubblico ministero e del preto
re »), esprime l'avviso che la Commissione 
debba risolvere senza indugio il problema 
delle priorità da porsi in ordine a siffatti im
portanti provvedimenti. Invita, pertanto, i 
membri della Commissione a pronunciarsi 
al riguardo. Egli avverte, inoltre, che è a di
sposizione della Commissione un articolato 
documento trasmesso dal Consiglio superio
re della magistratura il quale contiene valu
tazioni attinenti al testo predisposto in sede 
ristretta in materia di competenza penale del 
pretore, documento il quale merita partico
la attenzione. 

Seguono interventi dei senatori Filetti 
(propenso ad avviare e concludere, con prece

denza sugli altri, la discussione del testo 
formulato in sede ristretta attinente alla 
competenza civile del pretore: egli osserva 
al riguardo, che il provvedimento gli sembra 
sia stato sufficientemente approfondito e 
che si potrebbe passare immediatamente alla 
discussione degli articoli); Tedesco Tato (la 
quale esprime l'avviso che i testi licenziati 
dagli appositi Comitati per quanto attiene al
la competenza del pretore tanto civile quan
to penale risultano sufficientemente appro
fonditi e potrebbero, pertanto, essere defini
ti in via prioritaria); del senatore Ricci (il 
quale ritiene che la discussione della Com
missione dovrebbe concentrarsi sui disegni 
di legge attinenti alla competenza penale e ci
vile del pretore, così da portarli all'esame in 
Assemblea in tempi ravvicinati e rispettan
do la calendarizzazione già proposta); del se
natore Lapenta (il quale, prendendo atto del
l'esigenza — testé delineatasi — di posporre 
la discussione del disegno di legge n. 495, di 
cui egli è relatore, alla definizione dei dise
gni di legge in materia di competenza pena
le e civile del pretore, propone che si proce
da alla nomina di un Comitato ristretto che 
approfondisca le tematiche connesse al dise
gno di legge sulla carcerazione cautelare); 
del senatore Gozzini (il quale è favorevole ad 
un pronto avvio della discussione dei disegni 
di legge sulla competenza del pretore). 

Ha la parola il ministro Martinazzoli, il 
quale si dichiara favorevole ad un avvio im
mediato della discussione dei disegni di leg
ge concernenti la competenza penale e civile 
del pretore, di cui riconosce la priorità ri
spetto al disegno di legge n. 495 sulla car
cerazione cautelare. 

Prende atto il presidente Vassalli. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Nuove norme relative alla diminuzione dei ter
mini di carcerazione cautelare e alla conces
sione della libertà provvisoria (495), risultante 
dalla unificazione di un disegno di legge d'ini-
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ziativa governativa e dei disegni di legge d'ini-
zativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri 
Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo 
Fianco; Casini Carlo; Onorato ed altri, Bozzi; 
Feli setti ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Discussione e rinvio) 

li presidente Vassalli riassume Yiter del 
provvedimento anteriormente al suo* trasfe
rimento in sede redigente (richiesto dalla 
Commissione nella seduta del 17 aprile scor
so). Si conviene quindi, su proposta del re
latore Lapenta, e con l'assenso del Governo, 
di nominare un Comitato ristretto per la 
redazione di un testo da sottoporre al va
glio della Commissione. 

Del Comitato vengono chiamati a far par
te i senatori Franza, Gallo, Giangregorio, 
Gozzini, Martorelli, Ricci, il presidente Vas
salli ed il relatore Lapenta. 

Il seguito della discussione è quindi rin
viato. 

«Aumento dei limiti di valore della competenza 
dei pretori e dei conciliatori e del limite di 
inappellabilità delle sentenze de conciliatori» 
(63), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri 

«Aumento della competenza civile del conciliato-
idre e del pretore. Aumento della competenza 
penale del pretore. Aumento degli interessi le
gali» (156), d'iniziativa dei senatori Tedesco 
Tato ed altri 

«Aumento dei limiti di competenza del concilia
tore e del pretore» (255) 
(Discussione e rinvio) 

Si passa al'esame degli articoli, prendendo 
a base il testo unificato predisposto, in sede 
ristretta, per i disegni di legge in titolo, già 
esaminato dalla Commissione in sede refe
rente e trasferito alla sede redigente in se
guito alla richiesta formulata il 19 marzo 
scorso. 

Il senatore Filetti illustra un emendamen
to volto a sostituire, nell'articolo 1, il se
condo comma con un testo integralmente 
riproduttivo dei commi secondo e terzo del
l'articolo 1 del disegno di legge governativo 
(n. 255). Contrari il relatore ed il rappre
sentante del Governo l'emendamento viene 
respinto. 

L'articolo 1 è quindi approvato senza mo
difiche. 

Senza discussione è poi approvato l'artico
lo 2, senza modifiche. 

All'articolo 3 il senatore Filetti illustra un 
emendamento, di cui è firmatario unitamen
te al senatore Giangregorio, tendente a ripri
stinare il testo dell'articolo 3 del disegno di 
legge del Governo, secondo il quale il con
ciliatore decide secondo equità le cause il 
cui valore non eccede le lire seicentomila. 

Il senatore Palumbo illustra un ulteriore 
emendamento volto a portare il « tetto » di 
valore entro il quale il conciliatore decide 
secondo equità in un ambito compreso tra 
le 250 e le 600.000 lire. Seguono interventi 
dei senatori Giangregorio, Martorelli, Ruffi
no e del senatore Di Lembo il quale, a titolo 
personale, preannunzia il proprio voto favo
revole all'emendamento presentato dal sena 
tore Filetti motivando ampiamente al ri
guardo. 

Quindi contrari il relatore e il rappresen
tante del Governo, gli emendamenti vengo
no respinti e, con l'astensione del senatore 
Palumbo, l'articolo 3 viene approvato senza 
modifiche. 

Si passa all'articolo 4. 
Il sottosegretario Cioce dà conto di un 

emendamento, al secondo comma, volto a so
stituire alla cifra 500.000 la cifra 600.000. 

Il senatore Palumbo esprime perplessità, 
preannunziando la propria astensione. Dopo 
che i senatori Filetti e Giangregorio si sono 
dichiarati contrari, l'emendamento viene ac
colto, con l'assenso del relatore. 

L'articolo 4 risulta pertanto approvato nel 
testo modificato. 

Senza discussione è poi accolto l'arti
colo 5. 

L'articolo 6, favorevole il relatore, è poi 
approvato nel testo modificato dall'accogli
mento di un emendamento proposto dal Go
verno volto ad introdurre sostituzioni, abro
gazioni e modifiche degli articoli 8, secondo 
comma, numeri 3 e 4, del codice di procedu
ra civile; dell'articolo 341; dell'articolo 658, 
primo comma; 661; 667 commi primo e se
condo; 668 terzo comma, tutti del codice di 
procedura civile, nonché dell'articolo 30, se-



Giunte e Commissioni - 147 — 8 17 Maggio 1984 

condo comma, 45, secondo e quinto comma; 
48, primo e secondo comma; 51, primo com
ma, e 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

Il senatore Filetti dà quindi conto di un 
emendamento volto ad inserire un articolo 
aggiuntivo tendente a modificare l'articolo 
15 del codice di procedura civile. Si tratta, 
in sostanza, di dettare criteri aggiornati per 
la determinazione del valore delle cause re
lative a beni immobili prevedendo, fra l'al
tro, che tale valore venga determinato mol
tiplicando il reddito dominicale del terreno 
e la rendita catastale del fabbricato alla data 
della presentazione della domanda secondo 
determinati coefficenti, differenziati in rela
zione al diritto reale fatto valere. 

Dopo richieste di chiarimento, al riguardo 
avanzate dal sottosegretario Cioce e dal se
natore Ruffino, prende la parola il relatore 
Coco il quale, pur dichiarando di apprezzare 
la ratio sottesa alla proposta emendativa 
in questione, ritiene che essa andrebbe ade
guatamente approfondita. 

Anche il ministro Martinazzoli si dichiara 
favorevole in via di principio alla prospettiva 
in cui si inserisce l'emendamento del senato
re Filetti. L'oratore ritiene, peraltro, necessa
ria una pausa di riflessione al fine di poter 
procedere ad adeguati riscontri circa l'ope
ratività della proposta. 

Dopo interventi dei senatori Di Lembo e 
Tedesco Tato si conviene di accantonare l'ar
ticolo aggiuntivo proposto e di passare all'ar
ticolo 7 il quale viene accolto, senza discus-
sione e senza modificazione. 

Senza discussione e senza modificazione è 
altresì approvato l'articolo 8. 

Il seguito della discussione è quindi rin
viato. 

PER UN MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIO
NI AMBIENTALI DELL'AULA DELLA COM
MISSIONE 

La senatrice Marinucci sollecita adeguate 
misure perchè, considerato anche il protrarsi 
della durata delle sedute, sia assicurato un 
adeguato ricambio d'aria nell'Aula della 
Commissione. Le condizioni di salubrità del
l'ambiente di lavoro, infatti, ella sottolinea, 
risultano gravemente alterate anche a causa 

della perdurante mancanza di disposizioni 
che escludano l'ammissibilità del fumo in 
Commissione. 

Prende atto il presidente Gozzini. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Modifica dell'articolo 31 del codice di procedu
ra penale sulla competenza penale del preto
re» (252) 
(Discussione e approvazione con modificazioni 
del lesto degli articoli) 

Il presidente Gozzini riassume l'iter del 
provvedimento anteriormente al suo trasferi
mento alla sede redigente (richiesto dalla 
Commissione il 17 aprile scorso). 

Quindi il ministro Martinazzoli preannun
cia la presentazione di due emendamenti al
l'articolo 1 del testo predisposto in sede ri
stretta, il primo di carattere formale, men
tre il secondo (per il quale, peraltro, il Mini
stro avverte che si rimetterà alla decisione 
della Commisisone) è diretto ad inserire, nel
l'ambito delle competenze del pretore, anche 
quella relativa all'omicidio colposo, con 
esclusione dell'ipotesi prevista dall'ultimo 
comma dell'articolo 589 del codice penale. 
Il Ministro prosegue quindi illustrando un 
ulteriore emendamento all'articolo 2 (il qua
le viene a sostituire l'attuale testo del secon
do comma dell'articolo 32 del codice di pro
cedura penale), interamente sostitutivo; se
condo il testo in parola, delle circostanze ag
gravanti non si tiene conto, fatta eccezione 
di quelle per le quali la legge stabilisce una 
pena di specie diversa. Nel dar conto, quindi, 
di una proposta di modifica all'articolo 3 
(sostitutivo dell'attuale articolo 512 del codi
ce di procedura penale), il rappresentante 
del Governo precisa che mediante il testo 
proposto si è voluto inserire il rifeiimento 
alla possibilità di presentare appello contro 
le sentenze del pretore anche per chi sia 
stato condannato per delitto o per contrav
venzione punita con pena alternativa. Si è 
inoltre cercato di redigere un testo il quale 
recepisse la più recente giurisprudenza della 
Corte costituzionale in tema di possibilità 
di proporre appello — fra l'altro — quando 
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l'imputato sia stato prosciolto per estinzione 
del reato. 

Soffermatosi, quindi, su un altro emenda
mento proposto in sede di articolo 4 (sosti
tutivo dell'articolo 63 del codice penale), 
emendamento il quale ha particolare riguar
do al tema delle circostanze ad effetto spe
ciale, il ministro Martinazzoli preannuncia 
ulteriori emendamenti volti ad introdurre ar
ticoli aggiuntivi, tendenti a perfezionare la 
scelta operata dall'apposito Comitato e diret
ta a devolvere interamente alle Corti d'appel
lo la cognizione su tutti i giudizi di appello, 
compresi quelli contro le sentenze pretorili. 
Tale scelta il Governo dichiara pertanto di 
condividere. 

Il ministro Martinazzoli si sofferma poi 
sulla bozza di documento del Consiglio supe
riore della magistratura menzionata dal pre
sidente Vassalli in apertura di seduta, rite
nendola espressione di un importante mo
mento di collegamento tra il Dicastero della 
giustizia e l'organo di autotutela della magi
stratura. Il ministro Martinazzoli conclude 
augurandosi che al varo del provvedimento 
in discussione corrisponda una costante, viva 
attenzione del Parlamento per le scelte orga
nizzatone che a questo saranno conseguenti. 

Segue un intervento del senatore Gallo: di
chiara la propria piena disponibilità agli 
emendamenti presentati dal Governo, i quali 
meglio precisano l'impostazione globale data 
al provvedimento con il testo elaborato in 
sede di Comitato, fatta eccezione, ovviamen
te, per l'attribuzione del reato di omicidio 
colposo alla competenza del pretore. 

Prende di nuovo la parola il ministro Mar
tinazzoli per precisare che il Consiglio nazio
nale degli organi forensi si è pronunciato 
in senso non favorevole all'attribuzione alla 
Corte d'appello della espressione dell'appello 
avverso le sentenze del pretore, la quale, in 
via subordinata, verrebbe vista più favore
volmente se circoscritta unicamente alle fi
gure di reato attribuite al pretore dalla nor
mativa in discussione. 

Si passa quindi all'esame degli articoli del 
testo proposto in sede di Comitato ristretto. 

L'articolo 1 (concernente l'ampliamento 
della competenza penale del pretore) viene 
approvato nel testo modificato a seguito del

la soppressione dell'ultimo periodo (relativo 
all'attribuzione al pretore delle competenze 
sui reati finanziari puniti con la sola pena 
della multa o dell'ammenda), proposta dal 
Governo; mentre viene respinto l'altro emen
damento, dianzi presentato dal Governo — 
sul quale il relatore Coco si rimette alla 
Commissione — mirante ad includere, tra i 
casi attribuiti alla competenza del pretore, 
quello dell'omicidio colposo, con esclusione 
dell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del
l'articolo 589 del codice penale. 

L'articolo 2 viene approvato nel nuovo te
sto proposto dal Governo, interamente so
stitutivo. Nella discussione intervengono il 
senatore Martorelli, il presidente Vassalli 
(che chiede chiarimenti in ordine alla porta
ta delle nuove circostanze ad effetto speciale 
contemplate nell'articolo); il senatore Bat
tello, che sottolinea l'esigenza di tener conto 
dell'innovazione per quanto concerne il com
puto dei termini della carcerazione preven
tiva; ed il senatore Gallo, che chiarisce la 
portata della innovazione. 

In particolare, con il testo così approvato 
si introduce una nuova formulazione dell'ar
ticolo 32, secondo comma, del codice di pro
cedura penale: si prevede che delle circo
stanze attenuanti non si tenga conto, fatta 
eccezione di quelle per le quali la legge sta
bilisce una pena di specie diversa da quella 
ordinaria del reato e di quelle ad effetto spe
ciale. 

Si passa all'articolo 3. 
Concerne l'attribuzione alla Corte d'appel

lo della competenza per l'appello contro le 
sentenze del pretore, ed è approvato nel nuo
vo testo dianzi proposto dal Governo, dopo 
che il Ministro ha sottolineato come con 
tale emendamento il Governo si sia limitato 
a migliorare in due punti il testo del Co
mitato. 

Senza discussione è poi approvato l'arti
colo 4, nel testo interamente sostitutivo pre
cedentemente proposto dal Governo: preve
de una nuova formulazione dell'articolo 63, 
terzo comma, del codice penale, e stabilisce 
che quando, per una circostanza diversa, la 
legge disponga una pena di specie diversa da 
quella ordinaria del reato o si tratti di circo
stanza ad effetto speciale, l'aumento e la di-
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minuzione per le altre circostanze non si ap
plichi sulla pena ordinaria del reato, ma sul
la pena stabilita per la circostanza anzidetta. 
(Sono circostanze ad effetto speciale quelle 
che importano un aumento o una diminuzio
ne della pena superiore ad un terzo). 

Senza discussione è approvato anche l'ar
ticolo 5 nel testo proposto dal Comitato (in 
esso — modificando l'articolo 199, quarto 
comma del codice di procedura penale — 
è stabilito il termine di trenta giorni per le 
impugnazioni del procuratore generale della 
Repubblica contro i provvedimenti emessi 
in udienza da qualsiasi giudice della sua cir
coscrizione diverso dalla Corte d'appello). 

Viene quindi approvato, senza discussione, 
un emendamento del Governo volto ad in
trodurre un nuovo articolo 6 (con esso si 
stabilisce la sostituzione, nell'ultimo comma 
dell'articolo 506 del codice di procedura pe
nale, delle parole « procuratore generale 
presso la Corte d'appello » alle parole « pro
curatore della Repubblica »). 

Altresì accolto, con una modifica formale, 
è un emendamento del Governo volto a ri
formulare l'articolo 31, ultimo comma, delle 
disposizioni regolamentari per l'esecuzione 
del codice di procedura penale, appi ovaie 
con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, nel 
senso di prevedere che il pretore trasmette 
al procuratore generale della Repubblica, il 
quindicesimo e l'ultimo giorno d'ogni mese, 
la copia delle sentenze e delle ordinanze pro
nunciate per decreto, contro le quali non sia 
stata fatta opposizione. 

Dopo interventi dei senatori Martorelli, 
Gallo, Ruffino e Coco — diretti a chiarire la 
portata della proposta — viene approvato 
un emendamento del Governo volto ad intro
durre un articolo 8, con cui si sopprime il se-

' condo comma dell'articolo 527 del codice di 
i procedura penale. 

Altresì approvato, con modifiche formali, 
è un emendamento del Governo volto ad in
trodurre un articolo 9, col quale si dispone 
che la cognizione dei reati previsti dalle leg
gi finanziarie spetti al pretore quando si 
tratti di reati per i quali è stabilita la sola 

| pena della multa o dell'ammenda, al tribu-
I naie in ogni altro caso. 
! Viene infine accolto un emendamento del 
! senatore Ruffino, volto a fissare, per l'entra

ta in vigore del provvedimento la data del 
centoventesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e a fis
sare la sua applicazione ai reati commessi 
dopo tale data. 

Si dà infine mandato al relatore Coco di ri
ferire all'Assemblea in senso favorevole al
l'approvazione finale del disegno di legge, 
il quale assumerà il seguente nuovo titolo: 
« Nuove norme sulla competenza penale e 
sull'appello contro le sentenze del pretore », 
chiedendo l'autorizzazione alla relazione 
orale. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
! tornerà a riunirsi domani, venerdì 18 mag

gio, per l'esame in sede consultiva, dei dise
gni di legge n. 646 (« Norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere 
abusive ») e n. 107 (« Norme per il recupero 
urbanistico ed edilizio delle costruzioni abu
sive e misure contro le lottizzazioni abusive 
e per la salvaguardia del territorio »). 

La seduta termina alle ore 20,20. 
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B I L A N C I O (5a) 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

indi del Vice presidente 
CASTIGLIONE 

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del 
Regolamento, il presidente della Commis
sione tecnica per la spesa pubblica profes
sor Emilio Gerelli, accompagnato dal pro
fessor Giuseppe De Rita, dal dottor Giam
paolo Falciai, dal professor Rino Onofri e 
dalla professoressa Maria Teresa Salvemini, 
membri della Commissione stessa. 

La seduta inizia alle ore 16,55. 

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL 
REGOLAMENTO, DEL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE TECNICA PER LA SPESA PUB
BLICA EMILIO GERELLI, IN RELAZIONE AL 
DISEGNO DI LEGGE N. 175 

(« Norme per il controllo della spesa pubblica », 
d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri) 

Il presidente Ferrari-Aggradi, nel dare il 
benvenuto agli ospiti, esprime anzitutto l'au
spicio che si possano nel futuro ripetere in
contri del tipo di quello in corso, per una 
proficua collaborazione in vista del più am
pio obiettivo di dare un concreto avvio al 
risanamento della finanza pubblica. Nell'ap-
prezzare poi il lavoro svolto dalla Commis
sione tecnica, ricorda che la Commissione 
bilancio annette particolare importanza al
le attività volte a fornire al Parlamento una 
più precisa quantificazione degli oneri im
plicati dalle varie leggi di spesa, che rap
presenta un terreno sul quale quotidiana
mente — soprattutto per la parte in cui es
sa è impegnata in sede consultiva — la 
Commissione bilancio profonde un grande 
impegno, soprattutto sotto il duplice pro

filo della necessità di giungere ad una pri
ma quantificazione del volume dei servizi 
gestiti al di fuori del bilancio dello Stato 
(ma all'interno del settore pubblico allar
gato) e di chiarire le condizioni operative 
nelle quali tali servizi vengono erogati. 

Ha la parola quindi il presidente della 
commissione tecnica, professor Gerelli. 

Dopo aver ricordato anzitutto l'obbligo le
gislativo da parte della Commissione tecni
ca di fornire alle competenti Commissioni 
permanenti delle due Camere le informazio
ni, le notizie e i documenti richiesti da que
ste ultime, esprime l'auspicio che la seduta 
possa servire a verificare l'opportunità del
l'utilizzo del collegamento tra Parlamento e 
Sistema informativo della Ragioneria gene
rale dello Stato che — come è noto — sa
rà realizzato nei prossimi mesi. 

Definisce poi appropriato l'elemento di 
incontro fornito per l'audizione in corso 
dal disegno di legge n. 175 (Norme per il 
controllo della spesa pubblica), in quanto 
la riforma della legge n. 468 del 1978 è uno 
dei più importanti campi di indagine della 
Commissione da lui presieduta, e, nel rife
rire brevemente sull'attività in corso a tale 
riguardo, dà conto dei temi sui quali la 
Commissione sta lavorando e che vanno dal
la definizione dell'ambito proprio' della leg
ge finanziaria e idei bilancio pluriennale alla 
classificazione e rielaborazione delle spese 
per programmi e per progetti, da una speci
ficazione del ruolo dei fondi speciali alla 
quantificazione delle leggi pluriennali di 
spesa e più in generale ai problemi di at
tuazione posti dalla legge n. 468 e di conse
guenza alle proposte di riforma e di com
pletamento. 

Soffermandosi poi sul ruolo della Coim
missione tecnica, la quale, dopo una fase 
di prima rodaggio, ha elaborato qualche spe
cifico documento, un rapporto annuale e 
proprie raccomandazioni, sottolinea come 
tale ruolo dipenda da scelte e circostanze 
interne, principalmente determinate dal Mi-



Giunte e Commissioni - 147 12 17 Maggio 1984 

nistro del tesoro, ma anche da condiziona
menti e situazioni esterni: la Commissione 
anzidetta ha esplicato la propria attività so 
prattutto nelle analisi dei meccanismi della 
spesa pubblica e sta lavorando ad una serie 
di ipotesi di studio volte a proporre metrolo
gie per la valutazione del costo delle leggi 
di spesa, soprattutto per quanto' riguarda de
terminati, rilevanti settori come le pensioni, 
la sanità, il personale, l'acquisto di beni e 
servizi e le spese regionali e locali. 

A suo avviso, comunque, l'azione della 
Commissione può essere resa più efficace 
agendo da un lato per un suo maggiore inse
rimento nella fase di predisposizione degli 
elementi di base per il processo decisionale, 
ad esempio in materia di bilancio plurien
nale, e d'altro lato sviluppando l'analisi di 
quei temi che saranno poi discussi a livello 
politico, utilizzando maggiormente i dati re
periti direttamente presso le Amministrazio
ni. Per raggiungere comunque il risultato di 
un sostanzioso affinamento àè\Youtput è ne
cessario un fruttuoso contatto tra la Com
missione e il Parlamento, per uno scambio 
che permetta l'esposizione dei risultati dei 
lavori eseguiti in frequenti riunioni, nei cui 
confronti i componenti la Commissione stes
sa manifestano la più ampia disponibilità, 
ovviamente in armonia con le indicazioni 
del Ministro del tesoro. 

Avviandosi alla conclusione, il professor 
Gerelli ribadisce l'auspicio che la seduta val
ga a far emergere un insieme di domande di 
conoscenze da parte del Parlamento che ser
va non solo a creare migliori condizioni per 
l'attività legislativa ma anche a dare una 
utile indicazione alla Commissione circa il 
tipo di lavoro da svolgere nel futuro. 

Ha la parola poi la professoressa Maria 
Teresa Salvemini. 

Soffermandosi sul documento approvato 
dalla Commissione in materia di bilancio 
pluriennale e delle relative tecniche e proce
dure di elaborazione e di esame, afferma an
zitutto che il problema del bilancio plurien
nale rappresenta un momento di evidenzia-
zione di gran parte delle difficoltà e delle 
questioni che si incontrano nell'opera di co
struzione anche del bilancio di previsione an

nuale, cui — anche raccogliendo una chiara 
indicazione contenuta nella stessa legge 
n. 468 — indubbiamente occorre conferire 
un maggior grado di trasparenza in ordine 
alla significatività delle cifre in esso esposte. 
Rileva inoltre come non sia opportuna una 
troppo netta differenziazione tra i due bilan
ci pluriennali, a legislazione vigente e pro
grammatico, all'interno dei quali infatti esi
ste una vasta gamma di bilanci intermedi in 
corrispondenza di diverse ipotesi di inter
venti di politica economica, e richiama l'esi
genza di un più accorto uso dello strumento 
del bilancio pluriennale, soprattutto ai fini 
di una opera di attenta chiarificazione (e 
quindi proficuo controllo) di tutta la parte 
della spesa — per la verità assai rilevante 
— erogata dagli enti del settore pubblico al
largato, le cui scelte solo indirettamente ri
cadono sul bilancio dello Stato e soprattut
to sotto il profilo del ripiano delle esposizio
ni debitorie eventualmente accumulatesi nel 
passato. 

A suo avviso, in tema di tecniche di ela
borazione del bilancio pluriennale, vanno 
comunque affrontati e chiariti i due proble
mi dell'adozione di dhiare ipotesi in termi
ni di indicatori di prezzi, le cui diverse as
sunzioni implicano modelli alternativi di 
allocazione reale delle risorse, e di un rac
cordo più puntuale tra i due tipi di bilancio 
pluriennale, per far posto a quel bilancio 
tendenziale nel quale le previsioni basate 
sulle leggi che saranno in vigore nel perio
do vengono integrate dalle proiezioni basa
te sulle leggi ohe vengono a scadenza ma 
per le quali si ritiene possibile senza incer
tezza supporre un rinnovo, potendosene 
prevedere infatti una proroga sulla base de
gli stessi elementi che ne hanno ispirato 
l'adozione. Un altro punto sul quale occor
rerebbe fare maggiore chiarezza — conti
nua — è poi l'esplicitazione delle ipotesi 
macro-economidhe scelte a base delle deter
minazioni e il cui mantenimento, ad un di
vello omogeneo, è essenziale per la stessa 
comprensibilità del documento elaborato. 

Dopo avere espresso poi le sue persona
li perplessità in ordine all'utilizzo di un 
bilancio ottimale nell'ambito di uno stret
to legame teorico tra un determinato piano 
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a livello macro-economico e lo strumento 
di bilancio, ritiene più utile l'adozione di 
un obiettivo esterno di rientro alla cui stre
gua conformare il bilancio pluriennale e 
dhe potrebbe essere — nell'attuale fase — 
un determinato rapporto tra variazione del 
debito pubblico e incremento del prodotto 
interno lordo. 

Giudica poi opportuno, da un lato, supe
rare il livello estremamente aggregato a 
livello « macro » della modellistica attual
mente a disipoisizìone e, dall'altro, rag
giungere una maggiore collegialità tra di
versi ministri nella formulazione delle scel
te che poi vanno a confluire nel bilancio 
pluriennale, sulla scorta peraltro di positi
ve esperienze fatte da paesi come il Cana
da. In generale, comunque, il bilancio plu
riennale di competenza deve servire come 
supporto per l'attività del Parlamento di ap
provazione delle leggi, e della legge finan
ziaria in particolare, e quindi come guida e 
ambito per l'effettuazione delle grandi scel
te di attribuzione di priorità nella allocazio
ne delle risorse di cui il sistema dispone. 

Ha la parola il professor Onofri. 
Si sofferma sulle prime idee di revisione 

sulla legge n. 468 sulle quali stanno matu
rando delle riflessioni nell'ambito parlamen
tare e nella stessa Commissione tecnica e 
ricorda come, tra i principali problemi che 
vanno affrontati, vi sono quelli connessi alla 
definizione di un ruolo più preciso dello 
strumento costituito dalla legge finanziaria, 
le cui indicazioni in termini di ricorso al 
mercato vanno chiarite in relazione al grado 
di vincolo che debbono presentare in ordine 
alla legislazione in corso danno e andreb
bero espresse probabilmente non solo in ter
mini di competenza ma anche in termini 
di cassa, per costituire pertanto un vincolo 
anche alle operazioni di tesoreria, e non 
solo alla gestione di bilancio. 

A suo avviso vanno chiariti altresì i pro
blemi relativi all'articolo 4 della legge n. 468 
in materia di rapporto tra legge finanziaria, 
legislazione di spesa e quello dei due bilan
ci pluriennali previsti da assumere come 
contesto istituzionale nel quale le singole 
deliberazioni legislative debbono inquadrar
si, anche sotto il profilo dell'andamento del-

; la spesa in conto capitale; vanno affrontati 
| inoltre i problemi della correttezza della co-
| pertura di leggi di spesa attraverso ii ricor-
I so a quei fondi speciali che di fatto — fa-
! cendo parte della « finanziaria » — trovano 
! copertura in disavanzo, nonché del mante

nimento in bilancio della voce « ammorta-
! mento » e della opportunità che la modula-
! zione annuale delle leggi di spesa plurien-
; nali venga inserita nel bilancio oppure nella 
| « finanziaria ». 
| Concludendo, il professor Onofri informa 
| che la Commissione tecnica sta per raccc-
j gliere in un volume — che sarà messo a 
j disposizione del Parlamento non appena di

sponibile — tutte le idee, le riflessioni e le 
: proposte sino ad ora maturate sui proble-
| imi a larga massima delineati. 
i Agli ospiti vengono quindi rivolte alcune 
\ domande. 
J II senatore Bollini, espresse parole di vi-
| vo apprezzamento per il lavoro fin qui svol-
: to dalla Commissione tecnica, osserva ohe 
\ in linea generale occorrerebbe riproporsi il 
| problema degli scopi, della struttura e del 
! ruolo complessivo che, nel quadro della ri-
I forma del bilancio del 1978, si intendeva at-
| tribuire alla Commissione tecnica. Al ri-
1 guardo, dopo aver brevemente ripercorso 
| le vicende che xiell'iler del disegno di leg-
| gè, che sarebbe poi divenuto la legge n. 468, 
j caratterizzarono le discussioni sull'istituen-
! da Commissione tecnica (Commissione che 
| fu poi stralciata dal testo della riforma in 
I ragione di un'inspieigabile richiesta del Go-
j verno, per poi essere istituita con un succes-
; sivo strumento legislativo), l'oratore sotto-
i linea, in particolare, una serie di difficoltà 
; di carattere organizzativo ed operativo che, 
| a suo avviso, la Commissione avrebbe in-
j contrato, in misura crescente, soprattutto 
| nella fase di avvio dei suoi lavori; si tratta, 
j in primo luogo, della questione della garan-
! zia di un reale ambito di autonomia opera-
i tiva e propositiva, anche nei rapporti con 
I la Ragioneria generale dello Stato, sia pure 
| nel quadro di una collocazione organizzati-
; va che vede la Commissione dipendere di-
j rettamente dal Ministro' del tesoro. 
! Si chiede, in questo ordine di considera-
> zioni, se i finanziamenti a disposizione del-



14 — 17 Maggio 1984 Giunte e Commissioni - 147 

la Commissione siano sufficienti; se sia uti
le ipotizzare modifiche nelle norme istituti
ve della Commissione stessa; se sia oppor
tuno, in particolare, indicare soluzioni con
crete per i problemi di utilizzo del persona
le a contratto (problemi di cui si fa cen
no nelle relazioni programmatiche della 
Commissione tecnica); se infine le attuali 
modalità del collegamento con il Sistema in
formativo della Ragioneria (generale dello 
Stato siano effettivamente idonee a garan
tire la piena funzionalità della Commissione 
in ordine alla completa conoscenza dei flus
si finanziari statali. 

Più in generale l'oratore rileva che occor
rerebbe definire con maggiore chiarezza e 
stabilità il quadro interpretativo delle nor
me in vigore entro cui collocare i rapporti 
tra la Commissione tecnica ed il Parlamen
to, al fine di garantire una continuità ed 
una fluidità nello scambio di esperienze e 
di informazioni. Osserva poi che le temati
che trattate nelle esposizioni della professo
ressa Salvemini e del professor Onofri deb
bono essere oggetto di ulteriore specifica ri
flessione da parte della Commissione bi
lancio. 

Proseguendo nel suo dire, dopo aver ri
levato che le raccomandazioni fin qui dira
mate dalla Commissione tecnica sono state 
utilizzate in modo estremamente limitato 
da parte del Governo ai fini della progetta
zione normativa e delle nuove proposte di 
intervento nei diversi settori di spesa, l'ora
tore si sofferma ancora sull'esigenza che 
si stabilisca un collegamento costante tra 
le Commissioni bilancio e la Commissione 
tecnica, in particolare sulle tematiche del
la quantificazione degli oneri delle leggi di 
spesa di carattere corrente e comunque 
pluriennale; si tratta in sostanza — egli af
ferma — di cercare di definire una meto
dologia di valutazione dei costi delle leggi 
di spesa, eventualmente mirata ad alcuni 
settori-campione particolarmente significa
tivi, suscettibile poi di essere ulteriormente 
affinata nel corso del tempo sulla base del
le concrete esperienze. 

Concludendo dichiara che la Commissio-
ne tecnica troverà sempre nel Gruppo del 
PCI un convinto sostenitore dell'importan

za del suo ruolo e dei suoi compiti da po
tenziare ed ampliare, nel rispetto delle pre
rogative del Ministero del tesoro-, ed in un 
contatto continuo e proficuo con il Parla
mento. 

Il senatore Andriani osserva che in realtà, 
al di là di ogni riflessione sul ruolo e sul
la funzione della Commissione tecnica, oc
correrebbe riproporsi in linea più comples
siva il problema delle modalità con cui il 
Parlamento (e per esso la Commissione bi
lancio) riesce ad esprimere una reale sin
tesi conoscitiva in ordine alle tematiche 
relative al controllo della finanza pubblica 
e alla copertura dei meccanismi di spesa; 
da questo punto di vista appare oltremo
do interessante, osserva l'oratore, cercare 
di sviluppare le notazioni metodologi
che contenute nella introduzione del pro
fessor Gerelli; per quanto riguarda in par
ticolare una riflessione sulle eventuali mo
difiche da introdurre alla legge n. 468, le que
stioni indicate dal professor Onofri posso
no — a suo avviso — sicuramente essere 
assunte come base per il lavoro che la Com-
'missione vorrà compiere in questa dire
zione. 

Alla professoressa Salvemini il senatore 
Andriani chiede in particolare se la Com
missione tecnica abbia riflettuto sulle stesse 
modalità con le quali vengono formate le 
informazioni immesse nel sistema della Ra
gioneria generale dello Stato; più in gene
rale sottolinea la difficoltà per il Parla
mento di comprendere attraverso quali pas
saggi, in sede di formazione e presentazio
ne della proposta di bilancio annuale, si 
passi da uno scenario « tendenziale » alle 
effettive scelte di politica di bilancio: molto 
spesso non si comprende se esiste effettiva
mente un modello macro-economico sul 
quale si fonda la manovra di bilancio (dal
la lettura della Relazione previsionale e pro
grammatica sembrerebbe che tale modello 
esista) e se e in dhe misura tale modello 
venga poi utilizzato nel corso dei successivi 
interventi di politica economica, come ad 
esempio nel caso del decreto d'urgenza sul 
costo del lavoro. 

Concludendo l'oratore chiede alcuni chia
rimenti sul significato di una linea di ri-
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cerca prospettata nel documento sul bi
lancio pluriennale, redatto dalla professo
ressa Salvemini, che intende approfondire 
il grado di discrezionalità delle decisioni 
di spesa in relazione ai fenomeni econo
mici sottostanti. 

Il professor Gerelli, rispondendo ai que
siti sollevati, precisa innanzitutto che ap
pare più utile immaginare l'ulteriore atti
vità della Commissione tecnica nel quadro 
del vigente assetto legislativo, tenendo con
to dhe se è pur vero che esistono tuttora 
alcuni problemi di carattere organizzativo, 
è altresì vero che molte difficoltà sono sta
te superate o sono in via di soluzione. In 
ordine agii stanziamenti giudica inutile un 
loro incremento in quanto la dotazione si 
è rivelata sufficiente; esistono invece alcu
ne difficoltà obiettive in ordine all'utilizza
zione di personale, sia attraverso la formu
la del distacco dalle Pubbliche amministra
zioni, sia nella forma di contratti di ricer
ca specificamente finalizzati; si tratta pe
raltro di questioni tutte collegate ad alcu
ni elementi obiettivi che caratterizzano la 
nostra legislazione sul pubblico impiego; 
nel complesso comunque sarebbe auspica
bile ohe la Commissione tecnica potesse di
sporre di una base di personale di suppor
to sufficientemente stabile. 

In ordine al problema della pubblicazio
ne delle ricerche, ribadisce che esso è ormai 
risolto in quanto gli elaborati saranno pub
blicati a cura del Poligrafico dello Stato. 
Si dichiara d'accordo con il senatore Bol
lini circa l'opportunità dhe si definisca uno 
sdhema procedurale chiaro entro cui col
locare i rapporti tra la Commissione tecni
ca e le Commissioni permanenti, nel quadro 
delle attuali disposizioni di legge. 

Conferma comunque piena disponibilità 
all'idea di un collegamento più stretto con 
le Commissioni bilancio, soprattutto in ordi
ne a tutta la tematica della quantificazione 
della legislazione di spesa e della sua coper
tura. 

Sul problema dell'utilizzo delle racco
mandazioni espresse dalla Commissione 
tecnica ricorda ohe esse incidono su mec
canismi normativi estremamente comples
si e comunque tali da mettere in gioco in

teressi sociali di grande rilievo: non è 
quindi pensabile che vi siano risposte im
mediate; essenziale è invece che esse costi
tuiscano per le istanze politiche e legisla
tive un autentico momento di stimolo e 
riflessione critica. 

La professoressa Salvemini, rispondendo 
ad alcune questioni poste in particolare dal 
senatore Andriani, rileva che in realtà i mo
delli « macro » esistono e sicuramente vengo
no in qualche misura utilizzati dal Governo 
nella fase di elaborazione della decisione di 
bilancio; il problema però, nella attuale si
tuazione di marcata inflazione, è quello di 
utilizzare tali modelli fin dalla prima fase 
del processo di formazione del bilancio; non 
è infatti chiaro quale sia il punto delle pro
cedure di formazione nel quale le ipotesi as
sunte a base della manovra vengono utilizza
te. Più in generale osserva che occorrerebbe 
ripensare a fondo tutto il processo decisio
nale di bilancio disegnato nella legge n. 468, 
probabilmente nella direzione di anticipare 
una prima fase di sanzione parlamentare sul
le grandezze macroeconomiche. 

Infine sottolinea che le caratteristiche 
strutturali del sistema informativo della Ra
gioneria generale dello Stato risentono pro
fondamente delle funzioni direttamente ope
rative e gestionali alle quali detto sistema è 
stato chiamato fin dalla sua introduzione. 

Il professor De Rita sottolinea anch'egli 
il sostanziale parallelismo delle problemati
che generali sul controllo della evoluzione 
della finanza pubblica di fronte alle quali 
si trovano sia la Commissione tecnica che le 
Commissioni bilancio; per entrambe si pone 
in sostanza il problema di cogliere i nessi 
ed i punti di passaggio tra un quadro forma
le di decisioni contabili e un quadro di ipo
tesi di politica economica, lungo le quali si 
sviluppano e si confrontano le strategie del 
Governo, dei Gruppi politici e delle parti so
ciali. 

In questa ottica, sottolinea, che i dati ge
stionali contenuti nel sistema informativo 
della Ragioneria generale non costituiscono 
in sé grande ausilio per affrontare queste 
problematiche, sulle quali invece si apre un 
grande spazio di approfondimento metodo-
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logico; ricorda in particolare che la fenome
nologia reale della spesa pubblica, al di là 
dei suoi dati formali di diretta pertinenza 
legislativa, si evolve attraverso una serie di 
canali sostanzialmente decisori (esemplifica 
in proposito il caso della sanità e della pub
blica istruzione) che sfuggono completamen
te al controllo del Tesoro e dello stesso Par
lamento che sovente è chiamato a sanziona
re formalmente decisioni già assunte, nella 
sostanza, in altre sedi. 

Il vero problema quindi non è quello di 
sottolineare questioni meramente formali ed 
organizzative che toccano i rapporti con il 
Tesoro e con la Ragioneria generale dello 
Stato — rischiando in questo modo, egli 
sottolinea di introdursi in una sorta di im
buto senza via di uscita — quanto invece 
di aprirsi a queste metodologie e problema
tiche che riguardano direttamente la morfo
logia profonda del processo di spesa nelle 
sue componenti sostanziali. 

In proposito il professor De Rita sugge
risce che l'odierno incontro possa avere un 
seguito concreto, sulla base, ad esempio, 
di confronti semestrali su tematiche spe
cifiche di immediato interesse per il lavoro 
parlamentare. 

Il presidente Castiglione esprime grande 
apprezzamento per il contributo dato dal 
professor Gerelli e dagli altri membri della 
Commissione tecnica per la spesa pubblica, 
sottolineando, in particolare, il suo vivo 
interesse per la proposta infine avanzata 
dal professor De Rita per incontri perio
dici con la Commissione tecnica. Nell'assi-
curare che si farà carico di informare la 
Presidenza degli elementi emersi dal dibat
tito al fine di dare un seguito, d'intesa con 
il Ministro del tesoro, alle proposte ed agli 
spunti emersi dal dibatttio, dichiara con
clusa la procedura informativa. 

La seduta termina alle ore 19. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 
Seduta antimeridiana 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
l'interno Ciaffi. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 
1984, n. 73, recante misure finanziarie urgenti 
per il comune di Napoli » (676) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Il Presidente rileva l'esigenza di differire 
brevemente l'inizio dei lavori, in attesa del 
rappresentante del Governo, impegnato pres
so l'altro ramo del Parlamento. 

La seduta viene sospesa alle ore 10,05 
ed è ripresa alle ore 10,40. 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 
antimeridiana di ieri. 

Il relatore D'Onofrio sottopone alla Com
missione il seguente ordine del giorno, da 
presentare in Assemblea: 

« Il Senato, 
in relazione all'esame del disegno di 

legge n. 676 di conversione in legge del 
decreto-legge 17 aprile 1984, n. 73, recante 
" Misure finanziarie urgenti per il comune 
di Napoli "; 

rilevata la natura straordinaria, puntua
le e contingente del provvedimento legisla
tivo in esame, originato da una grave situa
zione di deficienza di cassa del comune di 
Napoli; 

constatata la pluralità di ragioni che 
hanno dato vita alla situazione di emergen

za che è all'origine del provvedimento in 
esame, alcune delle quali rimuovibili senza 
necessità di interventi legislativi, altre ri
chiedenti l'accertamento della consistenza 
della situazione finanziaria del comune di 
Napoli e delle cause del verificarsi del de
ficit strutturale, indicato, seppure con va
lutazione quantitativa non definitiva, sia 
nella relazione del Commissario straordi
nario al comune di Napoli dottor Conti, 
sia nella relazione del professor Guido De 
Martino, presidente della commissione con
siliare del comune di Napoli, consegnata al 
consiglio comunale di Napoli lo scorso 20 
febbraio; 

ritenuta la urgente necessità di rimuo
vere le cause che impediscono al comune 
di Napoli, allo stato della legislazione e dej 
fatti, di procedere alla contrazione di mutui 
in misura pari alle necessità gravi della 
città, 

impegna il Governo: 
1) ad assicurare la realizzazione dei cre

diti vantati dal comune di Napoli nei con
fronti dello Stato e della Regione Campania 
per anticipazioni effettuate dal comune in 
riferimento: 

a) alle assunzioni effettuate a norma 
della legge 1° giugno 1975, n. 285, e succes
sive modificazioni; 

b) alle spese effettuate per il soccor
so e l'assistenza della popolazione interes
sata dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 
di competenza della gestione del Commissa
rio per le zone terremotate della Basilicata 
e della Campania; 

e) alle aziende municipalizzate di tra
sporto. 

La realizzazione dei predetti crediti, ac
certati i presupposti dei medesimi, deve av
venire entro il 15 giugno 1984 e, qualora 
comporti anticipazioni della Regione al com
mune su fondi che lo Stato doveva assegna-
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re alla Regione per le destinazioni specifi
che indicate e non abbia ancora assegnato, 
deve comportare l'assicurazione alla Regio
ne che gli importi relativi siano a loro volta 
assegnati alla Regione medesima; 

2) a versare al comune di Napoli la 
differenza tra la previsione iscritta a bilan
cio del comune di Napoli ai sensi del pri
mo e secondo comma dell'articolo 7 del de
creto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, conver
tito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 31, e quanto riscosso per sovrim
posta comunale sul reddito dei fabbricati, 
nel novembre 1983, aumentato di un quinto; 
nonché quanto dovuto ai sensi del sesto com
ma del citato articolo 7: il versamento di 
quanto sopra è effettuato entro quindici 
giorni dal ricevimento della dichiarazione 
del legale rappresentante del comune e del 
segretario che attesti l'entità delle somme 
riscosse dal comune a titolo di Socof nel 
novembre 1983, nonché la certificazione pre
vista dal settimo comma dell'articolo 7 so
pra indicato. Gli ulteriori adempimenti pre
visti dall'articolo 7 sono effettuati dal co
mune ai fini del saldo tra importo defini
tivamente percepito a titolo di Socof e im
porto dovuto dallo Stato; 

3) a riferire alla competente Commis
sione del Senato, entro la fine del corren
te mese di maggio, sulla consistenza del
la cassa del comune di Napoli per tutto 
il restante periodo dell'anno in corso, sul
l'entità delle esposizioni complessive del 
comune medesimo, sulle cause che le han
no determinate e sui modi con i quali è 
possibile farle venir meno, al fine di con
sentire al comune il ricorso alla contra
zione di mutui per investimenti; a riferi
re alla competente Commissione, entro la 
medesima data, sullo stato degli accerta
menti effettuati in ordine alle ragioni com
plessive che hanno condotto il comune di 
Napoli alla situazione debitoria attuale e 
sulle misure attraverso le quali il Governo 
ritiene di poter procedere al risanamento 
della situazione medesima; 

4) a riferire in particolare sulla situa
zione concernente la regolarità dell'inizio 
dell'anno scolastico 1984-85 a Napoli quanto 

a disponibilità ed agibilità delle strutture 
edilizie, per il completamento, ammoderna
mento, riattamento delle quali il comune 
deve essere invitato a destinare parte dei 
fondi di cui al punto 1) del presente ordine 
del giorno; 

5) a riferire su quanto altro il Governo 
ritenga necessario per consentire alle Ca
mere la valutazione della situazione finan
ziaria complessiva del comune in vista dei 
provvedimenti ohe il Parlamento riterrà di 
adottare ». 
0/676/1/6 D'ONOFRIO 

Il relatore chiarisce che l'ordine del gior
no presuppone la conversione in legge del 
decreto senza modifiche, e si basa sostan
zialmente sull'ordine del giorno approvato 
l'altro ieri dal Consiglio comunale di Napoli. 
Precisa inoltre che il relatore, nel proporre 
tale ordine del giorno, immagina che debba
no distinguersi tre fasi nell'intervento finan
ziario per il comune di Napoli: la prima si 
effettua e si conclude con il decreto-legge del 
Governo, che provvede alle immediate esi 
genze di cassa dell'amministrazione comu
nale; la seconda è configurabile come un 
provvedimento « ponte » verso la definiti • 
va sistemazione finanziaria, che risolva il 
problema degli oneri pregressi nei confron
ti della Cassa depositi e prestiti, previo l'ac
certamento accurato dei presupposti a tal 
fine indispensabili, chiariti nelle preceden 
ti sedute; nella terza fase si dovrà provvede-

j re alle esigenze di fondo dell'amministrazio-
I ne comunale di Napoli per venire incontro 
! alle deficienze strutturali di lungo periodo 
I della relativa gestione finanziaria. Per quan-
j to attiene alla seconda fase, il relatore in-
\ forma che è stata ultimamente prevista una 
ì riunione del Consiglio comunale per il 28-29 
I maggio prossimi, in modo che il Governo, 
| dopo aver acquisito anche il punto di vista 
j del comune, sia in condizione di poter rife-
j rire alla Commissione sulla situazione de

bitoria del Comune stesso entro la fine del 
corrente mese, come richiesto nel punto 3 
dell'ordine del giorno. 

L'ordine del giorno comunque — prose
gue il relatore — prevede un congruo so
stegno finanziario del Comune per i prossi-
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mi mesi, posto che i crediti verso lo Stato e 
la Regione di cui al punto 1 assommano ad 
almeno 280 miliardi, in modo da provvedere 
alle esigenze di cassa del Comune per i pros
simi mesi; al tempo stesso deve essere chia
ro che nessuno si nasconde l'estrema esi
guità dei mutui erogati finora al comune 
di Napoli per le diverse opere pubbliche (in 
particolare dalla Cassa depositi e prestiti), 
per cui assume il massimo rilievo il chiari
mento completo sulla posizione debitoria 
del Comune richiesto nel punto 3. 

Seguono alcuni interventi sull'ordine del 
giorno proposto. 

Il senatore Bonazzi critica la previsione 
di tre fasi distinte, fatta dal relatore, riguar
do all'intervento a sostegno del comune di 
Napoli: nella prima fase, che certamente 
ha carattere congiunturale, deve essere a 
suo avviso riunito, logicamente, tutto ciò 
che concerne l'inadeguatezza dei trasferi
menti governativi e quindi anche, almeno 
in parte, la soluzione del problema degli 
oneri pregressi nei confronti della Cassa 
depositi e prestiti. In tal senso i senatori 
comunisti insistono per l'approvazione degli 
emendamenti presentati o quanto meno di 
tutti quelli che contengono misure da adot
tarsi con legge: par le misure, invece, rea
lizzabili in via amministrativa, si può con
venire sull'opportunità di un semplice sol
lecito al Governo affinchè provveda, condi
videndo quindi il punto 1) dell'ordine del 
giorno del relatore. Ribadisce comunque che 
i senatori comunisti non possono approvare 
gli ulteriori punti dell'ordine del giorno, e 
soprattutto il differimento del problema con
cernente la Cassa depositi e prestiti, che 
viene a rinviare virtualmente anche la pos
sibilità per il Comune di iniziare o comple
tare opere pubbliche. Rileva infine come 
l'ordine del giorno rifletta ima seria preoc
cupazione per la situazione finanziaria del
l'amministrazione di Napoli, preoccupazione 
che fino a poco tempo fa non esisteva nella 
maggioranza. 

Il senatore Pistoiese rileva l'inutilità di 
qualsiasi polemica fra le parti politiche, po
sto che è evidente come tutti siano convinti 
della necessità di intervenire a sostegno del
la situazione finanziaria del capoluogo cam

pano. In questa direzione costituisce già un 
passo iniziale positivo, a suo avviso, il de
creto in esame; è anche da accogliere l'or
dine «del giorno del relatore, nell'intesa che 
un intervento immediato, per quanto con
cerne la parte sostanziale del sostegno finan
ziario, non è realizzabile, dovendo prima la 
nuova amministrazione procedere alla treda-

i zi one di un piano organico da cui risulti 
\ l'impiego che avranno le maggiori disponi-
! bilità finanziarie sopravvenienti. È neces-
| sario altresì un pieno chiarimento delle re-
I sponsabilità riguardo al passato: il Paese 
; infatti, prosegue il senatore Pistoiese, deve 
1 conoscere le ragioni per le quali si deve 
j spendere ulteriore danaro pubblico, e le 
; cause e responsabilità dei passati dissesti 
: finanziari. L'oratore conclude dichiarando 
I che i senatori de] MSI-DN accettano l'ordine 
I del giorno (riservandosi eventualmente di 
• proporne uno, autonomamente, in assem-
I blea), mentre non approvano gli emenda-
| menti presentati dai senatori comunisti, che 
| possono essere anche giusti come contenuto, 
1 ma sono del tutto prematuri nella presente 
! fase, in mancanza dei presupposti anzidetti. 
[ Il relatore D'Onofrio, rispondendo a quan-
' to affermato dal senatore Bonazzi, sostiene 
j dhe non sembra opportuno, nella presente 
! occasione, «riaprire una polemica sullo stato 
J e sulle motivazioni che hanno portato all'at-
; tu ale difficile situazione del comune di Na-
j poli; per quanto riguarda poi i rapporti tra 
| Comune stesso e Cassa depositi e prestiti, 
| l'ente locale potrebbe utilizzare la somma 
; anticipata nel presente decreto al fine di 

rimuovere i motivi che hanno impedito, fino 
; ad ora. alla Cassa stessa di concedere nuovi 
! mutui al capoluogo campano. 
i II sottosegretario Ciaffi si dichiara favo-
; revole all'accoglimento dell'ordine del gior-
{ no, pur con le limitazioni che la legge even-
; tualmente porrà all'attuazione dei singoli 
| punti in esso previsti. 
j II relatore D'Onofrio integra contestuale 
j mente nella premessa dell'ordine del giorno, 
! un riferimento al menzionato ordine del 
; giorno del consiglio comunale di Napoli con 
| le parole: « Visto l'ordine del giorno del 
1 consiglio comunale di Napoli in data 14 
\ maggio 1984 ». 
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Il senatore Pistoiese propone, al punto 4) 
dell'ordine del giorno, una correzione for
male tendente a sostituire le parole: « prov-
vederà a destinare » con le seguenti: « valu
terà l'opportunità di destinare ». 

Conviene il relatore proponente. 
Il senatore Saporito, poi, rappresenta la 

opportunità che il comune di Napoli sia 
messo in condizione di regolare i suoi rap
porti debitori con la ditta Colussi al fine di 
alleviare la difficile situazione occupazio^ 
naie conseguentemente creatasi. 

Si passa quindi alla votazione. 
Il senatore Cannata chiede che i singoli 

punti dell'ordine del giorno, vengano posti 
ai voti per parti separate e contemporanea
mente ritira alcuni emendamenti presentati 
dai senatori comunisti mantenendone, inve
ce, altri. A nome del Gruppo comunista si 
dichiara favorevole all'accoglimento del pri
mo punto dell'ordine del giorno, esprimendo 
una posizione di astensione per i rimanenti 
punti. 

Viene quindi posto in votazione il primo 
punto dell'ordine del giorno presentato dal 
senatore D'Onofrio che viene approvato al
l'unanimità, mentre i residui punti e l'ordi
ne del giorno complessivamente vengono ap
provati a maggioranza con l'astensione del 
Gruppo comunista. 

Si conviene in fine che l'ordine del gior
no verrà trasmesso all'Assemblea unitamen
te alla relazione. 

Si passa quindi all'esame degli articoli del 
decreto-legge. 

Il senatore Bonazzi illustra un primo e-
mendamento, presentato, all'articolo 1, dai 
senatori comunisti, tendente, essenzialmen
te, ad anticipare la somma di conguaglio 
della sovrimposta comunale sui fabbricati 
a favore del comune di Napoli. 

Il relatore e il rappresentante del Gover
no si dichiarano contrari. 

Il senatore Pistoiese, in sede di dichiara
zione di voto, annuncia di non essere favore
vole all'emendamento non per il suo tenore 
ma per la sua improponibilità in quanto 
di contenuto estraneo a quello del decreto-
legge in conversione. 

Si associano alle considerazioni del sena
tore Pistoiese il senatore Saporito, a nome 
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del Gruppo democristiano ed il senatore Or-
ciari, a nome del Gruppo socialista. 

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

Il senatore Bonazzi illustra un secondo 
emendamento aggiuntivo, all'articolo 1, il 
quale prevede la concessione al comune di 
Napoli, da parte della cassa depositi e pre
stiti, di determinati mutui necessari per il 
finanziamento di alcune opere. 

Il relatore e il rappresentante del Gover
no si dicono contrari, e l'emendamento, po
sto ai voti, viene respinto. 

Sempre il senatore Bonazzi illustra un 
terzo emendamento, ancora aggiuntivo dopo 
l'articolo 1, tendente a far corrispondere, 
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto, alla Re
gione Campania le quote da essa assegnate 
per il 1984 al consorzio trasporti pubblici 
di Napoli e all'azienda tranvie e filovie-AT AN. 

Si pronunciano in senso contrario il re
latore e il rappresentante del Governo, e 
l'emendamento, posto ai voti, viene respinto. 

Il senatore Bonazzi illustra, quindi, un 
quarto emendamento, tendente al consoli
damento mediante la concessione di mutuo, 
di alcuni debiti che il comune di Napoli 
ha nei confronti della Cassa depositi e pre
stiti. 

Il relatore e il rappresentante del Governo 
esprimono parere contrario, e l'emendamen
to viene respinto. 

Il senatore Bonazzi, infine, illustra un 
quinto emendamento che disciplina la si
tuazione debitoria del comune di Napoli 
nei confronti degli istituti di previdenza, del-
l'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL 
e dell'ENEL. 

Anche a tale proposta sono contrari il 
relatore ed il rappresentante del Governo, 
nonché il senatore Pistoiese, che si esprime 
in sede di didhiarazione di voto; messo ai 
voti, l'emendamento viene respinto. 

Si dà, infine, mandato al senatore D'Ono
frio di riferire all'Assemblea in senso favo
revole alla conversione in legge del decreto-
legge n. 73 del 1974 con la proposta di acco
gliere l'ordine del giorno dianzi approvato. 

La seduta termina alle ore 12. 
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Seduta pomeridiana 

Presidenza del Vice Presidente 
BERLANDA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Fracanzani. 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

IN SEDE REFERENTE 

« Controllo delle partecipazioni bancarie in at
tuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 
giugno 1983 in tema di vigilanza su base conso
lidata degli enti creditizi» (436) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta 
dell'8 maggio. 

Si apre la discussione. 
Il senatore Finocchiaro, ricollegandosi al

le considerazioni fatte nella seduta dell'8 
maggio, insiste nuovamente sull'esigenza 
di unire al presente esame quello del dise
gno di legge n. 522 (assegnato alle Com
missioni riunite 2a e 6a), il quale prevede 
l'omogeneizzazione delle strutture bancarie 
nell'ambito della CEE, a suo avviso presup
posto necessario per poter esercitare la vi
gilanza consolidata sul piano comunitario. 
Ulteriore presupposto è costituito dalla mo
difica sostanziale del regime sanzionatorio 
che deve sostenere le norme in esame; in 
tal senso il senatore Finocchiaro presenta 
due emendamenti agli articoli 3 e 4 del di
segno di legge n. 436, i quali prevedono l'ap
plicazione di consistenti sanzioni in luogo 
di quelle stabilite dall'articolo 87 della 
legge bancaria; nonché sanzioni per gli 
amministratori, i sindaci e i direttori gene
rali delle aziende di credito analoghe a quel
le a suo tempo inserite nel disegno di legge 
per il recepimento della direttiva CEE 77/ 
780 approvato dal Senato nella passata le
gislatura. 

Il presidente di seduta Berlanda osserva 
che le esperienze derivanti dall'attività parla

mentare della passata legislatura consiglie-
rebbero di evitare per quanto possibile il ri
corso al sistema delle Commissioni congiun
te; d'altra parte, i deferimenti decisi do
vrebbero essere mantenuti, senza pregiudi
zio per quanto potrà essere fatto ad inizia
tiva del presidente della Commissione Ve-
nanzetti, che in seguito alle osservazioni 
avanzate nella precedente seduta, analoghe 
a quelle odierne, si sta adoperando per tro
vare una pratica soluzione alle esigenze dà 
coordinamento nell'esame dei disegni di leg
ge in questione. 

Il senatore Pistoiese, riconfermando an-
ch'egli le osservazioni svolte nella seduta del-
l'8 maggio, esprime una netta critica alle 
disposizioni di depenalizzazione (anche se 
riguardanti solo una parte del sistema ban
cario) contenute nel sopra ricordato dise
gno di legge approvato dal Senato nella pas
sata legislatura, giustamente non condivise 
dall'altro ramo del Parlamento, che in pre
senza, allora, di episodi assai preoccupanti 
di deviazione dalle corrette regole finanzia
rie da parte di grossi istituti bancari non 
avrebbe potuto accettare una parificazione 
tra banchieri pubblici e privati se non nella 
forma, opposta a quella approvata dal Se
nato, dell'assoggettamento dei banchieri pri
vati ad un regime di sanzioni equivalente a 
quello stabilito per i banchieri pubblici. Ri
tiene pertanto che il contenuto principale del 
disegno di legge n. 387, deferito alle Com
missioni riunite 2a e 6a, dovrebbe essere la
sciato cadere, conservando solo la parte rela
tiva al recepimento della direttiva comunita
ria, che del resto è contenuta anche nel di
segno di legge n. 522. 

Il senatore Nepi, premesso di essere fa
vorevole ad un esame abbinato dei dise
gni di legge n. 436 e n. 522 (pur rendendosi 
conto che allo stato attuale la cosa non è 
proponibile), dichiara anzitutto di condi
videre pienamente la relazione del senato
re D'Onofrio. Dopo aver fornito alcuni da
ti dai quali emerge l'evoluzione negli ulti
mi anni del fenomeno delle partecipazioni 
di istituti di credito in altri istituti ban
cari e finanziari in genere, sottolinea co
me la nuova disciplina proposta dal Go-
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verno non intenda stroncare questo feno
meno, dhe ha aspetti positivi di razionalità, 
bensì regolarizzarlo, utilizzando la diretti
va CEE per rendere possibile una vigilanza 
consolidata. Quanto all'ampiezza che potreb
be assumere la materia da controllare, con
divide il punto di vista del relatore che 
vi debba essere una posizione intermedia, ; 
circa il comportamento da stabilire per 
la Banca d'Italia, in modo ohe la vigilanza 
non si estenda alle partecipazioni di scarsa ; 
proporzione rispetto alle dimensioni della | 
società partecipata, per evitare un depoten
ziamento delle nostre banche rispetto alla 
concorrenza estera: occorre un atteggia
mento duttile, per il quale sarà comunque 
necessario recare una integrazione al dise
gno di legge. Il Gruppo della democrazia 
cristiana, dichiara il senatore Nepi con
cludendo il suo intervento, è favorevole 
ad un rapido esame del disegno di legge 
n. 436, mantenendo però il collegamento 
sopra considerato con il disegno di legge 
n. 522. 

Il senatore Bonazzi, dopo aver condiviso 
l'opinione che la materia debba essere esa
minata congiuntamente nelle commissioni 
riunite, collegando il presente esame con 
quello del disegno di legge n. 522, si asso
cia alle osservazioni del senatore Pistole-
se riguardo alle valutazioni sulle vicende 
che hanno accompagnato l'esame del dise
gno di legge per il recepimento della di
rettiva comunitaria 77/780 della passata j 
legislatura, osservando dhe vi è ora minore 
interesse concreto, nella maggioranza, per 
un rapido recepimento di tale direttiva, po
sto che non vi è più da ricollegarvi un pro
blema urgente di procedimenti giudiziari j 
penali pendenti. 

Esprime in fine alcune proposte per una 
utilizzazione delle direttive CEE in questio- \ 
ne che dia ad esse applicazione al di là di j 
quanto strettamente richiesto dagli orga- I 
ni comunitari. In particolare dovrebbe es- | 
sere previsto un obbligo di comunicare alle | 
autorità di vigilanza bilanci consolidati per j 
i gruppi bancari, al fine aiiche di rendere | 
disponibili questi dati per i terzi che vi ab- | 
biamo interesse, anche se ciò significhereb

be anticipare il recepimento di direttive CEE 
ulteriori rispetto a quelle ora in esame. Os
serva inoltre che gli istituti di credito spe
ciali (a medio e lungo termine) non sembra
no adeguatamente sottoposti a vigilanza nel 
disegno di legge n. 436, che li include sol
tanto nelle disposizioni di cui al primo com
ma dell'articolo 1. 

Dovrebbe inoltre essere ripresa la questio
ne dell'applicazione anche a questi istituti 
degli articoli 32, 33 e 35 della legge banca
ria, applicazione prevista nel testo origina 
rio dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 
1981, n. 23, ma soppressa nell'esame alla 
Camera, probabilmente per le difficoltà ma
teriali, per la Banca d'Italia, di esercitare 
anche questi controlli aggiuntivi. 

Sempre in ordine ad un recepimento e-
stensivo delle norme Comunitarie fa notare 
che anche le partecipazioni bancarie ad at
tività industriali, se danno luogo ad opera
zioni di carattere finanziario del tipo con
siderato nel disegno di legge, dovrebbero 
essere incluse nellp vigilanza prevista dalla 
futura legge. Osserva inoltre che l'espres
sione troppo limitativa: « al solo fine » di 
cui al penultimo comma dell'articolo 1, do
vrebbe essere sostituita con l'altra: « per 
tutto quanto è necessario al fine di »; con
divide infine l'opinione che il sistema san-
zionatorio previsto nel disegno di legge sia 
del tutto inadeguato. 

Il senatore Pistoiese, intervenendo ulte
riormente nel dibattito, osserva dhe la di
rettiva CEE 83/350, dhe il disegno di leg
ge n. 436 intende recepire nell'ordinamen
to, dev'essere considerata nel contesto del
la situazione oggi esistente in Italia: gli 
statuti delle banche escludono quasi com
pletamente, per ovvie ragioni, le parteci
pazioni, gli immobilizzi azionari da parte 
delle banche stesse. Pertanto il recepimen
to della direttiva, dal momento dhe essa di
sciplina, sia pur sottoponendole ad un si
stema di vigilanza, dette partecipazioni, im
plicitamente le rende legittime, e porta quin
di l'ordinamento interno a legittimare at
tività finanziarie che finora erano svolte 
solo in via di fatto dalle banche italiane; 
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deve comunque essere valutato positiva
mente l'impulso dato dalla CEE per una 
estensione della vigilanza alle attività fi
nanziarie in questione, che conduce il le
gislatore italiano a dare una più comple
ta attuazione all'articolo 47 della Costitu
zione. Osserva infine che oltre alla sanzio
ne, prevista nel primo comma dell'artico
lo 3, dhe ridhiama la lettera a) dell'artico
lo 87 della legge bancaria, dovrebbe esse
re inserita anche quella di cui alla lette
ra b) dello stesso articolo. 

Il senatore Cavazzuti si esprime in favo
re di un rapido recepimento nell'ordina
mento interno della direttiva CEE 77/780 
in materia creditizia, in quanto tale rece
pimento farebbe necessariamente cadere 
le disposizioni del Comitato interministeria
le del credito e del risparmio del giugno 
1966, intese ad escludere il rilascio di nuo
ve autorizzazioni alla costituzione di isti
tuti di credito. In conseguenza di tali di
sposizioni, da molti anni in Italia non si 
registrano nuove iniziative nel settore ban
cario (fatta eccezione per poche casse ru
rali) con evidente seria limitazione della 
concorrenza, e inadempienza nei confronti 
del regime concorrenziale richiesto, in via 
di princìpio, dalla GEE, di fatto rispetta
to soltanto in Germania e in Inghilterra. 

Il presidente Berlanda avverte che la di
scussione generale deve essere considerata 
chiusa con la presente seduta, nell'intesa pe
rò che, prima di ascoltare le repliche del re
latore e del Governo, la presidenza della 
Commissione accerterà le possibilità per un 
eventuale collegamento dei temi esaminati 
in relazione al disegno di legge n. 436 con gli 
argomenti coinvolti dal disegno di legge nu
mero 522. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

« Istituzione e disciplina dei fondi di investimento 
immobiliare » (318), d'iniziativa dei senatori Ber
landa ed altri 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

I II senatore Finocchiaro ritiene che per un 
j utile prosieguo della discussione del provve-
ì dimento — avviata dalla Commissione il 17 
| aprile — sia preliminarmente necessario ac-
| quisire dalla CONSOB il documento conte-
| nente gli accertamenti e le valutazioni della 
\ Commissione svizzera per le banche sul fon-
j do di diritto svizzero « Europrogramme », 
'' fornito dalla predetta Commissione alla 
: CONSOB stessa. Il presidente Berlanda di-
. chiara che la Presidenza della Commissione 
ì farà quanto è possibile per acquisire tale 
; documento. 
[ Il senatore Finocchiaro prospetta inoltre 
j l'esigenza che il Governo mantenga l'impe-
» gno, assunto nella seduta del 17 aprile 1984, 
l a presentare emendamenti, dopo la chiusu

ra della discussione generale, intesi fra l'al-
j tro ad introdurre norme dirette alla tutela 
l dei sottoscrittori italiani dei fondi immobi-
5 liari esteri attualmente operanti in Italia. 
i II sottosegretario Fracanzani conferma 
• l'impegno del Governo sopra ricordato. 
: Il seguito dell'esame del disegno di legge 

è quindi rinviato. 

I INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
\ DELLA SEDUTA DI DOMANI 
1 
i II Presidente avverte che l'ordine del gior-
] no della seduta già convocata per domani, 
1 venerdì 18 maggio, alle ore 9,30 è in-
; tegrato con lo svolgimento dell'interrogazio-
| ne 3 - 00417 dei senatori Bonazzi e Pollastrel-
! li al Ministro delle finanze. 

! La seduta termina alle ore 18,30. 
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I S T R U Z I O N E (7a) j 
j 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 I 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

indi del Vicepresidente 
SPITELLA 

Interviene il ministro della pubblica istru- \ 
zione Falcucci. j 

La seduta inizia alle ore 15,20. 

IN SEDE REFERENTE j 

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria su- ! 
periore statale» (52), d'iniziativa dei senatori 
Saporito ed altri 

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria su- [ 
superiore » (216), d'iniziativa dei senatori Berlin- j 
guer ed altri j 

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria su
periore statale» (398), d'iniziativa dei senatori ! 
Biglia ed altri { 
(Seguito dell'esame e rinvio) ! 

Si riprende l'esame sospeso nella sedu
ta pomeridiana di ieri. j 

Il ministro Falcucci illustra il nuovo te- ! 
sto dell'emendamento sostitutivo del Gover- j 
no per l'articolo 5, che ricomprende la par-
te dei princìpi, inizialmente previsti all'ar- j 
ticolo 35, relativi al cosiddetto « ciclo cor- j 
to ». La restante parte della disciplina viene ! 
rinviata al legislatore delegato, mediante j 
un'integrazione della previsione della dele- ì 
ga di cui all'articolo 24. j 

La norma si suddivide in dodici commi e j 
dispone, innanzitutto (primo comma) che, j 
al fine di assicurare la formazione profes- | 
stonale di base di cui all'articolo 1, la scuo- ! 
la secondaria superiore si articoli in indi- ! 
rizzi. ; 
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Il complesso degli indirizzi dovrà inclu
dere l'intera gamma delle competenze utili 
all'accesso sia al mondo del lavoro, sia alle 
istituzioni di istruzione superiore (secondo 
comma). 

Quanto ai piani di studio di ciascun indi
rizzo, essi saranno determinati ai sensi del
l'articolo 24 e comprenderanno, oltre alle 
materie dell'area comune, materie proprie 
dell'ambito professionale e delle valenze cul
turali cui l'indirizzo si riferisce (terzo 
comma). 

Al quarto comma si prevede che nel pri
mo e secondo anno l'impostazione e lo svi
luppo dei programmi delle materie di indi
rizzo insieme con quelle dell'area comune, 
dovranno concorrere alle finalità di orien
tamento indicate dal terzo comma dell'arti
colo 2. 

Nei tre anni successivi, la progressiva at 
tuazione e lo sviluppo delle materie di indi
rizzo, saranno finalizzati a promuovere, an
che con opportuna integrazione di pratica 
di laboratorio e di lavoro, l'acquisizione di 
capacità e competenze scientifiche e tecni
co-pratiche nei campi di professionalità pre
scelti (quinto comma). 

Le materie di indirizzo presenti in più 
indirizzi avranno — ove possibile — gli 
stessi programmi e lo stesso numero di ore 
di insegnamento (sesto comma). 

Gli indirizzi attivati saranno: per il setto
re artistico, quello delle arti visive e figura
tive anche applicate e quello musicale; per 
il settore linguistico-starico-ietterario quello 
classico e moderno; per il settore delle scien
ze umane e sociali, quello giuridico-ammini-
strativo, economico aziendale, turistico, del
le scienze umane, psicopedagogiche e socia
li. Per il settore naturalistico, matematico 
e tecnologico, saranno attivati gli indirizzi 
agrario ed agro-industriale, biologico-sani-
tario, fisico-chimico, fisico-meccanico, fisi
co-elettronico ed elettronico, matematico-in
formatico; matematico-naturalistico, delle 
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scienze del territorio e delle costruzioni; dei 
trasporti e delle comunicazioni aeree, 'marit
time e terrestri (settimo comma). 

All'ottavo comma si prevede che, con ri
ferimento a particolari esigenze formative 
professionali ed artistiche, anche in rappor
to a specifiche esigenze produttive presenti 
nel territorio, potranno essere previsti, nel
l'ambito di un indirizzo, in particolare nel 
quarto e quinto anno, una articolazione ed 
uno sviluppo di piani di studio, con disci
pline di indirizzo e relativa pratica di lavo
ro differenziato. In prima applicazione tale 
differenziazione dei piani di studio è defini
ta nel quadro dei decreti delegati di cui al
l'articolo 24. 

Per corrispondere alle esigenze comples
sive di orientamento dei giovani, anche in 
ordine ad una formazione culturale profes
sionalmente orientata da realizzarsi in un 
ciclo breve di studi, la norma attribuisce 
poi al Ministro della pubblica istruzione, 
nell'ambito dei decreti delegati, la compe
tenza a predisporre, all'interno di indirizzi 
della scuola secondaria superiore unitaria, 
piani di studio biennali idonei sia all'ulte
riore proseguimento nell'indirizzo coerente 
al piano di studio seguito, (fatto salvo quan
to previsto in termini di passaggio ed indi
rizzo diverso dal comma quarto dell'artico
lo 2), sia all'accesso ai moduli formativi fi
nalizzati al conseguimento di qualifiche pro
fessionali di cui all'articolo 14 della legge 
21 dicembre 1978, n. 845, organizzati dalle 
Regioni o da strutture di formazione pro
fessionale con esse convenzionate (ottavo 
comma). 

Sulla base delle convenzioni con le Re
gioni di cui al successivo articolo 31, detti 
moduli potranno essere attivati anche nella 
scuola stessa con prove finali sostenute di 
fronte a commissioni esaminatrici, costitui
te ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 di
cembre 1978, n. 845 (decimo comma). 

All'undicesimo comma si prevede che gli 
studenti che abbiano svolto con esito favo
revole i piani di studio di ciclo breve po
tranno altresì avvalersi del relativo certi
ficato ai fini dell'accesso al lavoro inclusa 
la pubblica amministrazione. 

17 Maggio 1984 

Quanto infine all'istituzione, alla soppres
sione e alla modifica degli indirizzi e dei 
relativi piani di studio, in relazione alle evo
luzioni scientifiche e tecnologiche, si prov-
vederà con decreti presidenziali in coeren
za con i criteri indicati dal Comitato di cui 
all'articolo 30 (dodicesimo comma). 

Illustrando il tenore del testo, il mini
stro Falcucci si sofferma sul fatto che si 
tratta di un sistema che consente di dare 
una soluzione unitaria e flessibile alia ne
cessità di una formazione culturale orien
tata professionalmente per coloro che non 
abbiano intenzione di seguire un corso quin
quennale eli studi. Puntualizza il particolare 
significato del doppio snodo che si realiz
za al termine del ciclo corto: si potrà sce
gliere di proseguire gli studi nell'indirizzo 
prescelto oppure ci si potrà orientare ver
so l'ingresso nel mondo del lavoro. 

Il ministro Falcucci fornisce quindi chiari
menti al senatore Scoppola, precisando che 
non c'è alcuna previsione di esami nel caso 
che si voglia proseguire il corso di studi 
iniziato con il ciclo breve seguendo il mede
simo indirizzo e che il termine « scuola stes
sa » contenuto nel decimo comma si riferi
sce, evidentemente, alla scuola secondaria 
superiore statale. In riferimento ad una ri
chiesta del senatore Biglia, fa presente che 
l'integrazione dell'articolo 24, concernente la 
delega, verrà attuata mediante l'inserimento 
di una lettera apposita tra la a) e la b) del 
testo base. 

Si apre il dibattito. 
La senatrice Nespolo, riservandosi di sof

fermarsi in seguito sul tenore dei singoli 
commi, esprime l'opposizione molto netta 
della propria parte politica al modo con cui 
si realizza concretamente quell'assetto unita
rio che si era dichiarato di volere all'articolo 
2: l'orientamento, appena definito, viene 
contraddetto con l'impostazione seguita dal 
testo proposto per l'articolo cinque. Inoltre, 
all'ottavo comma si prevede che, con riferi
mento a particolari esigenze formative, pos
sano essere previsti una particolare articola
zione ed un particolare sviluppo dei piani di 
studio. Si tratta di un'affermazione del tutto 
generica, rispetto alla quale la proposta co
munista si muove in senso completamente 
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opposto, inserendosi correttamente all'inter- j 
no della previsione della Carta costituzionale ; 
che affida alle regioni il compito di proce- j 
dere alla formazione professionale in colle- j 
gamento con la realtà territoriale. ; 

Anche rispetto al tema della flessibilità ! 
la senatrice Nespolo manifesta profonde i 
riserve: essa deve essere consentita all'in- j 
terno della scuola di Stato e non all'ester- \ 
no, mediante raccordi con le strutture pri- j 
vate die più di una volta si sono dimo- ] 
strati estesi oltre ogni limite di pruden- | 
za. Altro, comunque, è il problema di col- ! 
legarsi a strutture private per la forma- \ 
zione professionale, altro è sostituirsi, co- j 
me si vorrebbe, alla competenza delle re- j 
gioni in materia. È ben vero che l'attuazio- | 
ne della legge sulla formazione professio- j 
naie non ha dato in molti casi un risul- j 
tato positivo, ma è altresì vero che occor- j 
rerebbe pungolare le regioni e non sosti- I 
tuirsi a loro. Se anche i comunisti sono < 
d'accordo perchè vi sia flessibilità neli'am- ! 
bito scolastico, non è però ammissibile che | 
ai giovani ohe scelgono la strada del ci- j 
ciò corto venga impartito un insegnamento : 
diverso rispetto a quello di coloro ohe se- j 
guono un ciclo quinquennale di studi: è j 
inammissibile che si reintroduca una sor- j 
ta di avviamento professionale, abolito sin ! 
dal 1962. Occorre trovare una soluzione, j 
poi, che non pregiudichi quella omogenea j 
elevazione della preparazione di base che ! 
deve riconnettersi all'aumento auspicato del- j 
la durata dell'obbligo scolastico. j 

Dopo essersi brevemente soffermata su- \ 
gli emendamenti presentati dal Gruppo co- J 
munista, la senatrice Nespolo si dice con- j 
traria al testo proposto dal Governo riba- J 
dendo ohe con tale affermazione non si j 
vuole significare l'intenzione di bloccare la I 
approvazione della legge, ma piuttosto la \ 
esigenza di un confronto reale sui suoi con- ! 
tenuti. Conferma, infine, l'intenzione del : 
Gruppo comunista, già preannunciata, di 
richiedere per i provvedimenti all'esame la j 
applicazione dell'articolo 44 del Regola- j 
mento. I 

Il senatore Ar^an si sofferma quindi sul- ; 

la necessità di eliminare la dizione « classi
co » per individuare uno degli indirizzi del ; 
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settore linguistico-storico-letterario: il ter
mine non è comprensivo di una categoria 
di fenomeni, come si suole credere, ma 
rappresenta, al contrario, una interpreta
zione assolutamente unilaterale di questi. 
Sarebbe preferibile utilizzare una dizione 
che faccia riferimento, magari, allo studio 
del mondo antico. 

Il senatore Spitella, dopo aver dichiara
to di non ritenere opportuno soffermarsi 
nuovamente sul tema del ciclo corto, già 
ampiamente delibato, rileva che la soluzione 
prefigurata nel testo proposto dal Governo 
è particolarmente interessante ed apprezza
bile. Dopo aver detto di non essere mera
vigliato per le posizioni espresse dalla se
natrice Nespolo, rileva che per quanto con
cerne gli indirizzi qualche perfezionamento 
può essere certamente trovato. A questo pro
posito potrebbe essere aggiunto il termine 
« filosofico » a quelli già previsti al punto 
b) del settimo comma e, probabilmente, 
sarebbe utile ipotizzare un terzo indirizzo 
relativo allo spettacolo. Si dice infine con
trario alla soppressione del termine « clas
sico », cui ha fatto riferimento il senatore 
Argan, in quanto le argomentazioni da que
sti addotte sono valide solo per quanto 
concerne la storia dell'arte. D'altra parte, 
il suggerimento avanzato da parte comuni
sta, di sostituirlo con la dizione « scienze 
filosofiche, archeologia, bibliografia e bi
blioteconomia » gli sembra estremamente 
incompleto. 

Il senatore Mitterdorfer si sofferma lun
gamente sulla necessità di ottenere chiari
menti circa la portata delle figure delle 
professionalità intermedie. A suo avviso, in
fatti, non si comprende come la riforma 
affronti concretamente tale problema. 
Esemplificando, si chiede come si arrivi, ri
spetto alla situazione attuale, alla defini
zione di professionalità quali quella di un ra
gioniere, di un geometra o di un perito. Alle 
perplessità espresse dal senatore Mitterdor
fer si associa il senatore Campus, che chie
de a sua volta chiarimenti, ad esempio in 
ordine alla formazione degli infermieri pro
fessionali, per i quali l'orientamento preva-
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lente è quello di un diploma parauniversita-
rio. 

Il senatore Del Noce, dopo essersi asso
ciato alla richiesta del senatore Spitella in 
ordine alla opportunità di aggiungere un 
riferimento alla filosofia nel settore attual
mente definito come linguistico-storico let
terario, ritiene che, in alternativa alla di
zione « classico », si potrebbe eventualmen
te utilizzare quella « umanistico », in quanto 
si tratta di una formazione che si riferisce 
alla consapevolezza storica dello sviluppo 
dell'umanità. 

Il senatore Panigazzi, riferendosi all'am
pia discussione già svoltasi sull'argomento, 
dichiara di condividere le proposte conte
nute nel testo, dacché consentono ai giova
ni di poter consapevolmente scegliere circa 
il loro futuro. In particolare, il ciclo breve 
— così come viene concretamente raffigu
rato — può garantire una idonea soluzione 
rispetto ai complessi problemi che si de
vono affrontare. Manifesta, peraltro, qual
che perplessità sulla previsione contenuta 
ai decimo comma dell'articolo 5, e cioè sul
la concreta possibilità che si possa far con
to su una idonea potenzialità delle struttu
re e su una effettiva capacità del personale 
insegnante; probabilmente, sarebbe meglio 
prevedere l'ipotesi di convenzioni con altri 
organismi già operanti sul territorio. 

Ha quindi la parola il senatore Biglia che, 
premessa la duplice finalità cui dovrebbe 
tendere la riforma della scuola secondaria 
superiore (l'accrescimento della formazione 
culturale in vista dell'accesso agli studi su
periori ed una istruzione a carattere tenden
zialmente professionalizzante), sottolinea la 
contraddittorietà tra la consapevolezza del
la necessità di soffermarsi sulle particolari 
esigenze di coloro che ritengono, attraver
so il ciclo breve, di orientarsi verso scelte 
di carattere professionale e la mancata pre
visione di qualsiasi disciplina specifica per 
coloro che vogliono studiare di più e me
glio, in vista dell'accesso agli studi supe
riori. 

In secondo luogo, fa presente che la de
finizione dei settori costituisce ima finzio
ne terminologica, poiché il testo predispo
sto non fa altro ohe apporre delle « targhet
te » ai raggruppamenti di indirizzi; non sus

siste, infatti, alcuna forma di sbarramento 
! tra i vari settori. 
I In terzo luogo, il senatore Biglia dichia-
j ra che gli indirizzi sono il più delle volte 
; ibridi: la nomenclatura è infatti ambigua 

in quanto si tenta di nobilitare, in molti ca-
\ si, un contenuto che ha una prevalente va-
j lenza professionale. TI tentativo di masche-
j rare i diversi contenuti è, in molti casi, 
I estremamente palese. 
\ Il senatore Biglia, proseguendo nel suo in-
; tervento, si sofferma sul fatto che gli indi-
j rizzi previsti sono assolutamente insufficien-
I ti, volendosi a forza comprendere in una pre-
ì visione rigida una molteplicità di specializza-
j zioni che rischiano, in numerosi casi, di non 
j poter essere comprese in alcuna delle previ-
I sioni proposte. Circa le cosiddette professio-
i ni di « medio livello », sostiene che la que

stione non può essere affrontata con la legge 
che si va ad approvare, trattandosi nel caso 
di specie della necessità di prevedere o cor
si successivi oppure pratiche professionali. 
Per quanto concerne l'indirizzo artistico, la 
previsione di due soli indirizzi sembra insuf
ficiente: si potrebbe, magari, stralciare la 
materia, per trattarla con un disegno di leg
ge apposito. Infine, conclude il senatore Bi
glia, il termine « classico » — riferito ad un 
indirizzo scolastico — ha un preciso signifi
cato, di per sé, che prescinde dai contenuti 
che possono rinvenirsi in altri campi; sareb
be un errore cancellare questo termine, e ciò 
che esso significa, così come hanno richie
sto numerose accademie di cultura. 

Il senatore Papalia, premesso che i primi 
diplomati che seguiranno il nuovo corso di 
studi si avranno al più presto nel corso del
l'anno scolastico 1991-1992, si sofferma sulla 
necessità di raccordare la formazione scola
stica alla velocissima evoluzione della real
tà produttiva. È per questi motivi, prose
gue l'oratore, che da parte comunista si 
chiede una minore specificazione degli in
dirizzi: e ciò, appunto, per rendere più age
voli i rapidi aggiornamenti che si rendono 
necessari salvaguardando quella stretta su
tura tra conoscenza scientifica e consapevo
lezza della storia dell'uomo che si dovrà sal
vaguardare in ogni caso. 

Per quanto concerne il liceo classico, con
clude, esso non è più necessario in quanto 
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! SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Spitella illustra alla Commis
sione i margini di disponibilità concessi alle 
Commissioni dal calendario dei lavori per 
riunirsi nella prossima settimana: le sedute 
potranno essere tenute solo in orari non 
coincidenti con le riunioni dell'Assemblea. 

Il senatore Scoppola suggerisce di dedica
re almeno una seduta ai problemi dell'Uni
versità e di prevedere parimenti una riunione 
per il Comitato che esamina la medesima 
questione. Parimenti, il senatore Boggio sol
lecita l'inizio dell'esame dei provvedimenti 
concernenti lo spettacolo. Si conviene, per
tanto, di prevedere tre sedute, nei giorni di 
martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24, negli 
orari compresi fra le 15,00 e l'inizio delle se
dute pomeridiane dell'Assemblea. Eventual
mente, si potrebbe prevedere una seduta not
turna per proseguire l'esame dei provvedi
menti concernenti lo spettacolo, che potreb
be iniziare nella giornata di mercoledì. Si 
conviene, inoltre, di prevedere due sedute 
per martedì 29 maggio. 

La senatrice Nespolo, in relazione ai lavo
ri della Commissione, già convocata per do
mani venerdì 18 maggio, fa presente che la 
sua parte politica è disponibile ad un prose
guimento dell'esame della riforma della scuo
la secondaria. Sollecita quindi una rapida 
presa in considerazione del provvedimento 
relativo alla modifica della legge n. 270. Il 
senatore Scoppola, dopo aver fatto notare 
che, come è noto da tempo, il ministro Fal-
cucci non potià intervenire ai lavori doma
ni della Commissione per via di precedenti 
impegni, suggerisce, viceversa, di prevedere 
una riunione del Comitato ristretto per l'esa
me dei provvedimenti concernenti l'Univer
sità. 
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l'attuale stratificazione sociale rende inutile 
una scuola che era stata pensata per formare 
una classe dirigente che ormai si forma in 
tutt'altra maniera: è per questo che la que
stione del liceo classico viene così, oggetti
vamente, a cadere. 

Replica agli intervenuti il relatore Mez-
zapesa il quale rileva come il testo propo
sto sia estremamente articolato e razionale, 
costituendo il ipunto di arrivo rispetto al
l'ampio dibattito svoltosi in precedenza. Ri
ferendosi agli interventi svolti, fa presente 
che i settori costituiscono uno strumen
to di orientamento per gii studenti in 
vista degli sbocchi successivi: d'altra par
te, è lo stesso articolo 2 che fa riferimen
to agli indirizzi per settori di professiona
lità. Dopo essersi detto disponibile a rive
dere in qualche punto la definizione degli 
indirizzi, afferma l'esigenza di garantire la 
massima elasticità ed ugualmente di evitare 
i nominalismi, come purtroppo accadde in 
passato per quanto riguarda il « latino ». Si 
dice favorevole all'uso del termine « classi
co » in quanto è sinteticamente compren
sivo di una complessa serie di significati. 
Si dice quindi d'accordo sulla necessità di 
garantire l'esistenza di talune specializza
zioni che hanno una vocazione territoriale 
specifica, come d'altra parte si prevede al 
comma ottavo. 

Avviandosi alla conclusione, sottolinea la 
necessità di inquadrare la realtà attuale sen
za distruggerla, e senza confondere il ciclo 
breve con la formazione professionale. Si 
tratta, invece, di una formazione culturale 
professionalmente orientata, come è espli
citamente chiarito nel testo dell'articolo: 
è una soluzione estremamente valida e sod
disfacente. Infine, in merito alla possibilità 
di aggiornare le previsioni in relazione al
l'evoluzione anche produttiva, è estremamen
te esplicita ed agevole la procedura previ
sta al dodicesimo comma. 

Il ministro Falcucci, riferendosi alla re
plica puntuale ed estremamente efficace del 
relatore Mezzapesa, dichiara di volersi ri
servare di intervenire quando si passerà 
all'esame degli emendamenti sul testo. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Spitella avverte che le sedu
te della Commissione, convocate per domani 
venerdì 18 maggio, alle ore 9,30 ed alle ore 
16,30, non avranno luogo. 

La seduta termina alle ore 18. 
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A G R I C O L T U R A (9») 
I 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 i 

I 
Presidenza del Presidente \ 

BALDI j 
i 
i 
ì ! 

Interviene il sottosegretario di Stato per j 
Vagricoltura e le foreste Santarelli. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

IN SEDE REFERENTE 
« Norme per il recepimento della direttiva 79/409/ 

CEE sulla conservazione degli uccelli selva
tici » (214), d'iniziativa dei senatori Pacini ed j 
altri j 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame rinviato nella seduta I 
di ieri. i 

Si passa all'esame dell'articolato predi- j 
sposto dalla Sottocommissione. 

All'articolo 1 (finalità e adeguamento della 
legislazione regionale) la Commissione re
spinge, dopo interventi dello stesso presen
tatore Pacini e dei senatori Cascia e Melan- | 
dri, due emendamenti del senatore Brugger 
concernenti il riferimento ai principi della 
legge di recepimento e l'eliminazione del ter
mine dei sei mesi riferito alle Regioni a 
statuto speciale. 

Successivamente, sull'emendamento del 
senatore Signorino concernente l'esclusione 
di alcune specie di uccelli dall'elenco di quel
le cacciabili nonché l'indicazione di un pe
riodo di divieto di caccia, dopo che il presen
tatore ha ritirato la prima parte dell'emen
damento stesso, intervengono in senso con
trario i senatori Melandri, Comastri, Fiocchi, 
il relatore Ferrara Nicola e il sottosegretario 
Santarelli. 

La Commissione quindi respinge l'emenda
mento. 

17 Maggio 1984 

Il senatore Signorino illustra poi talune 
proposte di modifica intese a vietare la cac
cia con armi da fuoco a più di due colpi e 
ad abrogare il comma secondo e quarto del
l'articolo 18 della legge n. 968 del 1977. Se
gue una dichiarazione di contrarietà del se
natore Fiocchi. 

Il senatore Melandri dichiara di astener
si sulla prima modifica e di essere contra
rio alla seconda. 

La Commissione quindi dopo aver respin
to le due modifiche proposte dal senatore 
Signorino, approva l'articolo 1 nel testo pro
posto dalla Sottocommissione. 

Si passa all'articolo 2 (piani regionali di 
protezione e indirizzo e coordinamento del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste) 
al quale il senatore Melandri propone un 
emendamento aggiuntivo di un comma: 
(possibilità delle regioni di adottare nella 
redazione dei piani misure più rigorose di 
quelle previste dalla direttiva comunitaria) 
la Commissione, dopo un intervento del pre
sidente Baldi, per chiarimenti, e del sena
tore Scardaccione (ohe si dice contrario) re
spinge l'emendamento. 

Su una modifica proposta dal senatore 
Signorino, che prevede il parere dell'Istitu
to nazionale di biologia della selvaggina 
circa l'esercizio delle funzioni di indirizzo 
e coordinamento da parte del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, intervengono i 
senatori Cascia (perplesso per eventuali lun
gaggini burocratiche), Fiocchi, che condi
vide le perplessità del senatore Cascia; Me
landri ohe ritiene opportuno l'emendamen
to; Pacini, che rileva la mancanza di con
trasti sostanziali sul problema evidenzian
do la necessità di evitare rischi di appesan
timento operativo; Brugger, che non ritie
ne possano derivare intralci burocratici; 
Muratore, favorevole all'emendamento, e Co-
mastri che evidenzia la presenza del rap
presentante dell'Istituto di biologia nel Co
mitato venatorio. 
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La Commissione quindi approva l'artico
lo 2 con l'emendamento del senatore Signo
rino. 

Sull'articolo 3 (deroghe: condizioni e li
miti) il senatore Cascia illustra alla parte 
iniziale del primo comma un emendamento. 

Dopo brevi interventi dei senatori Pacini, 
Melandri, Cascia, Signorino e Comastri, l'e
mendamento è ritirato. 

Sono inoltre ritirati due emendamenti del 
senatore Melandri relativi al primo comma 
ed è accolto l'emendamento del senatore Ca
ccia concernente le lettere a) e b) del com
ma predetto: si dichiara d'accordo il rela
tore Ferrara. 

Dopo che il senatore Signorino ha riti
rato un emendamento concernente la lette
ra b) del primo comma, la Commissione re
spinge un emendamento del senatore Signo
rino tendente alla soppressione della let
tera e). 

Su un emendamento del senatore Signo
rino, relativo al secondo comma (concerne 
fra l'altro le persone ammesse alle deroghe) 
intervengono brevemente i senatori Melan
dri, Fiocchi, Pacini, Signorino e Muratore. 
La Commissione respinge quindi l'emenda
mento predetto. 

È successivamente ritirato un emenda
mento, dei senatore Melandri, al secondo 
comma, mentre viene accolto un nuovo te
sto del penultimo comma proposto dallo 
stesso senatore Melandri. 

La Commissione inoltre — dopo interven
ti del senatore Pacini, del presidente Bal
di, del sottosegretario Santarelli e dei se
natori Cascia e Comastri — approva un 
emendamento, aggiuntivo di un comma, pro
posto dal senatore Melandri e dallo stesso 

riformulato tenendo conto dei suggerimen
ti avanzati nel corso del dibattito. 

L'articolo 3 è infine accolto con gli emen
damenti sopra indicati. 

Successivamente sono accolti, nel testo 
della Sottocommissione gli articoli 4 (re
lazione annuale alla Commissione delle Co
munità europee) e 5 (relazione del Governo 
al Parlamento al termine del biennio spe
rimentale); su quest'ultimo articolo è riti
rato un emendamento proposto dal sena
tore Signorino. 

All'articolo 6 il senatore Signorino sugge
risce di ripristinare il testo del proponen
te, giudicando peggiorative le innovazioni 
recate nel testo della Sottocommissione. In
tervengono brevemente per chiarimenti i 
senatori Melandri, La Valle, Cascia e Pacini. 

Seguono ulteriori interventi del senatore 
Brugger e del presidente Baldi, favorevole 
a sopprimere il riferimento alle allodole, e 
dei senatori Pacini, Comastri e Melandri. 

Respinta la proposta del senatore Signo
rino, la Commissione, accoglie con la modifi
ca concernente le allodole, l'articolo 6 nel te
sto della Sottocommissione. 

È successivamente approvato l'articolo 
6-bis proposto dal senatore Cascia (con cui 
vengono abrogate le norme in contrasto con 
la nuova disciplina) e l'articolo 7, sulla im
mediata entrata in vigore della nuova nor
mativa: su quest'ultimo articolo il senatore 
Melandri dichiara la propria astensione. 

La Commissione conferisce quindi al se
natore Ferrara l'incarico di riferire favore
volmente all'Assemblea sul disegno di legge 
nel testo accolto. 

La seduta termina alle ore 17,05. 
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I N D U S T R I A (10a) 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
Vindustria, il commercio e Vartigianato Or
sini e Sanese. 

La seduta inizia alle ore 16,30. 

IN SEDE REFERENTE 
VERNO 

«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 dì agevolazione alla 
produzione industriale delle piccole e medie 
imprese» (663) 

«Proroga del regime commissariale straordinario 
previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 95» (622), 
d'iniziatva dei senatori Consoli ed altri 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Riprende Tesarne degli articoli del de
creto-legge, sospeso nella seduta di ieri. 

Il senatore Consoli sostiene che l'emen
damento all'articolo 1 del decreto-legge in 
conversione, illustrato nella precedente se
duta dal senatore Aliverti, sulla proroga del 
regime commissariale delle imprese sotto
poste ad amministrazione straordinaria, por
rebbe problemi molto delicati se essa ve
nisse generalizzata indiscriminatamente e 
non già finalizzata alle temporanee esigen
ze che la separano da una ormai indifferi
bile riforma dell'intera disciplina. 

Interviene il senatore Aliverti il quale ri
leva che l'analogo emendamento presenta
to dai senatori del Gruppo comunista non 
contrasta con quello da lui sottoscritto uni
tamente al senatore Fiocchi: non essendo 
inconciliabili, pertanto, ne propone la fu

sione proponendo che la proroga sia ulte
riormente differita per un periodo massi
mo di otto mesi e soltanto per le imprese 
il cui regime commissariale scada entro il 
31 dicembre 1984. 

Concorda il senatore Consoli. 
Tale emendamento, infatti, si inserisce 

naturalmente in un'ottica riformatrice del
la « legge Prodi ». 

Il senatore Fiocchi, pur aderendo sostan
zialmente alla proposta del senatore Ali
verti, ribadisce il timore che venga operata 
una discriminazione nei confronti delle al
tre imprese sottoposte ad amministrazione 
straordinaria. 

Dopo che il rappresentante del Governo 
ha espresso ugualmente parere favorevole, 
viene ritirata la proposta di emendamento 
sottoscritto dai senatori Fiocchi e Aliverti, 
ed è posta in votazione quella sottoscritta 
dai senatori del Gruppo comunista che, con 
la modifica suggerita dal senatore Aliverti, 
risulta accolta. 

Viene quindi illustrata una proposta di 
emendamento dei senatori comunisti, recan
te un articolo aggiuntivo, volto ad autoriz
zare le imprese in regime di amministra
zione straordinaria alla gestione in affitto, 
purché i termini del relativo contratto non 
superino quelli della vigenza del regime 
commissariale. Il sottosegretario Sanese in
vita i presentatori a trasformare l'emenda
mento in ordine del giorno. 

Intervengono nella discussione i senatori 
Urbani, Consoli, Aliverti e il presidente Re
becchini il quale invita i presentatori, il 
relatore e il rappresentante idei Governo 
a ricercare una formulazoine unitaria e più 
adeguata, da riproporre eventualmente in 
Assemblea. I senatori Consoli e Urbani ri
nunciano alla votazione, riservandosi di ri
presentare la proposta in Assemblea, even
tualmente in accordo con il relatore e il 
rappresentante del Governo. 

13 sottosegretario Sanese, poi, dà ragio
ne di una proposta di emendamento, sosti-
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tutivo del primo comma dell'articolo 2 del 
disegno di legge in conversione, che forni
sce la interpretazione autentica dell'artico
lo 6-bis della legge n. 95 del 1979, nel senso 
che la determinazione del prezzo di cessio
ne delle aziende va operata tenendo conto 
della (redditività e quindi del prevedibile ri
sultato della gestione, anche se negativo. 

Il senatore Margheri sottolinea l'impor
tanza e la delicatezza della questione e ri
corda il caso di un finanziamento conces
so in regime di continuazione dell'esercizio 
di impresa, successivamente congelato per
chè potenzialmente incidente nella liquida
zione dei beni prevista dall'articolo su men
zionato. Egli sii riserva peraltro di presen
tare un emendamento in Assemblea, per 
consentire la soluzione di tali problemi. 

Dopo che il relatore ha espresso parere 
favorevole, l'emendamento del Governo vie
ne accolto. 

Il senatore Aliverti, quindi, dà conto di 
una proposta di emendamento, tendente a 
inserire, dopo il secondo, un comma ag
giuntivo dell'articolo 2 del decreto-legge, 
che riconosce le indennità di anzianità do
vute ai dipendenti delle imprese sottoposte 
ad amministrazione straordinaria come de
biti contratti per la continuazione dell'eser
cizio dell'impresa nel caso in cui il rappor
to di lavoro sia cessato entro i due anni 
precedenti la necessaria autorizzazione mi
nisteriale. 

Aggiungono le loro firme i senatori del 
Gruppo comunista e il senatore Fiocchi men
tre il rappresentante del Governo dichiara 
di rimettersi alla Commissione e il senatore 
Leopizzi esprime il proprio consenso con la 
sua posizione. 

Messa ai voti, la proposta viene accolta. 
Il sottosegretario Sanese illustra una pro

posta di emendamento all'articolo 3, volta 
a sopprimere il termine del 31 maggio entro 
il quale le piccole e medie imprese possono 
utilizzare le agevolazioni della legge n. 696 
del 1983, precisando! che la CEE ha già au
torizzato analoghe norme vigenti in altri 
paesi comunitari, per importi anche mag
giori. 

Il senatore Margheri .affaccia al riguardo' 
seri dubbi, ricordando i vincoli della legisla

zione comunitaria, e dichiara che la sua par
te politica intende proporre un emendamen
to soprpesfsivo dell'intero articolo 3: in su
bordine il Gruppo comunista (sarebbe favo
revole — non soltanto in ossequio a ragioni 
formali ma per tutelare la correttezza dei 
rapporti tra gli operatori — a un congruo 
spostamento del termine previsto dal decre
to-legge in conversione, compatibilmente 
con la situazione che dovrà essere analitica
mente e puntualmente illustrata dal Gover
no, fornendo i dati delle richieste e delle 
erogazioni concesse, aggiornati al maggio 
1984. 

Il senatore Fiocchi, riferendosi ai dubbi 
relativi ai vincoli comunitari, condivide la 
posizione del senatore Margheri e si dichia
ra favorevole a una proroga dei termini, 
non già alla loro sqppiressione. 

Il senatore Urbani, premesso ohe la leg
ge n. 696 del 1983 avrebbe dovuto avere 
carattere contingente, non solo in ossequio 
alle norme della Comunità europea ma per 
mantenere un carattere mirato all'interven
to statale (che non consente ora una pura 
e semplice modificazione della ratio ispi
ratrice delle norme), chiede che il Governo 
confermi il termine previsto dal decreto-
legge o ne fissi comunque un altro, purché 
non eccessivo, in quanto diversamente sa
rebbe esso stesso a stravolgere la discipli
na recentemente adottata dal Parlamento. 

Il senatore Petrilli, pur rilevando la com
plessità del problema, precisa che la tem
poraneità dell'intervento agevolativo viene 
ritenuto dalla Comunità europea condizione 
necessaria, per escludere che la legge na
zionale costituisca una violazione delle mor
irne comunitarie per la libertà della concor
renza. 

Il presidente Rebecdhini propone che la 
[proroga delle agevolazioni abbia come ter
mine il 31 dicembre 1984. Il senatore Mar
gheri chiede ohe sia stabilito un termine 
più breve; i senatori Aliverti e Leopizzi pro-
tpongono la data del 31 ottobre, che viene 
accolta dal rappresentante del Governo e 
dallo stesso presidente Rebecchini. 

Il senatore Felicetti chiede chiarimenti in 
ordine alla estensione delle agevolazioni al 
leasing operativo'. Il sottosegretario Sane
se ricorda che tale istituto costituisce un 



Giunte e Commissioni - 147 33 17 Maggio 1984 

utile strumento per agevolare la diffusione 
di macchinari fortemente innovativi, e ne 
precisa le connotazioni giuridiche, che com
prendono la possibilità di interruzione del 
rapporto. Egli si rimette comunque, su ta
le questione, al giudizio della Commissione. 

Il senatore Felicetti conferma le sue per-
jplessità, ma si riserva di approfondire la 
questione in vista del dibattito in Assem
blea; il senatore Romei esprime una valu
tazione analoga, anche con riferimento al
l'incertezza dei controlli sulla posisbile di
strazione dei macchinari. Quest'ultimo giu
dizio è contestato dal rappresentante del 
Governo. 

Il senatore Fiocchi si dichiara d'accordo 
con la (proposta di proroga, e ricorda che, 
in relazione con essa, dovranno essere pro
rogati i termini stabiliti dalle norme rego^ 
lamentari di attuazione. 

La Commissione respinge quindi l'emen
damento del senatore Margheri ed altri, 
sqppressivo dell'articolo 3 del decreto-leg
ge; viene invece approvato l'emendamento 
aggiuntivo ohe proroga al 31 ottobre 1984 
le agevolazioni di cui alla legge n. 696 del 
1983. 

Dopo una dichiarazione di voto di asten
sione del senatore Consoli, motivata con 
la presenza nel decreto-legge di materie tra 
loro eterogenee (come più volte) rilevato dai 
(senatori comunisti nel corso del dibattito), 
la Commissione dà mandato al senatore 
Fiocchi di riferire all'Assemblea, proponen
do la conversione del decreto-legge con le 
modifiche approvate, restando in esso as
sorbito il disegno di legge n. 622. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

« Nomina del Presidente del consiglio di ammi
nistrazione della Stazione sperimentale per l'in
dustria delle pelli e delle materie concianti di 
Napoli 
(Parere al Ministro dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato), 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende Tesarne sospeso nella seduta 
del 7 maggio. 

Il Presidente informa di aver ricevuto, dai 
senatori Loprieno, Margheri e Aliverti una 
lettera, relativa alla necessità di acquisire 
maggiori informazioni sulle stazioni speri
mentali del Ministero dell'industria. Egli 
assicura che solleciterà tali informazioni 
dal Ministro competente. 

Sulla proposta di nomina intervengono 
quindi i senatori Loprieno, Margheri e Ali
verti, i quali tutti annunciano un voto fa
vorevole. 

Si passa alla votazione della proposta di 
parere favorevole. 

Alla votazione, a scrutinio segreto, pren
dono parte i senatori Aliverti, Consoli, Fe
licetti, Fiocchi, Fontana, Foschi, Leopizzi, 
Loprieno, Margheri, Pacini, Petrara, Petril
li, Rebecchini, Roberto Romei, Sciavi, Ur
bani e Volponi. La proposta di parere fa
vorevole risulta accolta all'unanimità. 

IN SEDE REFERENTE 

« Misure per la razionalizzazione del settore si
derurgico e di intervento della GEPI SpA» 
(695), approvato dalla Camera dei deputati 
(Richiesta di trasferimento in sede delibe
rante) 

Riprende Tesarne sospeso nella seduta di 
ieri. 

Il presidente Rebecohini propone di chie
dere al Presidente del Senato il trasferi
mento del disegno di legge in sede delibe
rante, sia in considerazione dell'importanza 
e dell'urgenza dello stesso, sia della difficoltà 
di inserirlo nel calendario dei lavori dell'As
semblea in una data non troppo lontana. 

Sulla proposta interviene il senatore Mar
gheri: ricorda di aver sostenuto che il di
segno di legge dovesse essere esaminato in 
sede referente, procedura questa che non 
avrebbe necessariamente comportato dei ri
tardi, se difficoltà impreviste non fossero 
insorte in relazione ai problemi di calen
dario dell'Assemblea. In considerazione di 
tali problemi, egli consente ora al trasferi-
pnento di sede: precisa peraltro che, a suo 
giudizio, la sede deliberante è appropriata 
solo quando, su un disegno di legge, esista 
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una base di accordo. In questo caso, invece, 
esistono dissensi sostanziali, sicché non sa
rebbe stata questa — in altre condizioni — 
la procedura preferibile. 

Il senatore Margheri rileva quindi come 
il disegno di legge in parola costituisca in 
qualche modo il frutto di complessi accor
di tra Governo e partì sociali, che toccano 
«materie eterogenee, e che il Parlamento do
vrebbe accettare a scatola chiusa: egli ri
vendica il dovere del Parlamento di esami
nare in piena autonomia anche tali que
stioni. 

Successivamente il rappresentante del Go
verno Orsini esprime il suo consenso alla 
richiesta di trasferimento in sede deliberan
te, la Commissione concorda unanime, e il 
Presidente avverte ohe chiederà l'autorizza
zione a convocare la Commissione anche in 
concomitanza con le sedute dell'Assemblea 
per consentire una rapida trattazione del 
disegno di legge. 

Infine, dopo brevi interventi dei senatori 
Urbani e Aliverti, il seguito dell'esame vie
ne quindi rinviato. 

La seduta termina alte ore 18,45. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE P *RTE-

CIPAZIONI STATALI 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

indi del Vicepresidente 
VISCARDI 

Intervengono il sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statati Meoli e il pre
sidente dell'ENI professor Reviglio. 

La seduta inizia alle ore 18,25. 

SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGRAMMA PLU
RIENNALE DELL'ENI 

Il deputato Sinesio, intervenendo nella 
discussione generale, dà atto al relatore Pu-
milia di aver predisposto una relazione com
pleta nei suoi molteplici aspetti e passa 
quindi brevemente in rassegna la complessa 
problematica riguardante l'ENI. Egli rivol
ge specifici interrogativi per quanto attiene 
all'indebitamento del gruppo, alla destinazio
ne degli ultimi stanziamenti, ai rapporti ENI-
SOFID, all'assetto organizzativo del settore 
energetico-petrolifero, dove operano due so
cietà capo-settore. Riaffermando l'importan
za del controllo parlamentare sugli Enti di 
gestione, interroga il professor Reviglio in 
merito all'accordo sul gas naturale con l'U
nione Sovietica e agli interventi che l'Ente 
pensa di dover predisporre in via conse-
guenziale. Ulteriori domande vengono espres
se riguardo alle riserve di metano e alle 
ricerche intraprese sul territorio nazionale, 
nonché sull'approvvigionamento di carbone. 
Un'altra serie di questioni, concernenti la 
ENICHIMICA, sono formulate a proposito 
dei rapporti con la Montedison. 

Il deputato Macciotta premette una valu
tazione positiva sia della immagine che l'ENI 
ha offerto di sé negli ultimi tempi sia della 
relazione predisposta dal deputato Pumilia. 
Dichiarando di voler egli intervenire sugli 
aspetti che meno condivide, esprime al
cuni rilievi sull'acquisizione da parte del
l'ENI di impianti chimici; secondo l'oratore 
lo Stato non ha provveduto a coprire in mo
do adeguato gli oneri derivanti da queste 
operazioni. Chiede di conoscere gli effetti 
che si sono riversati sull'ENI a causa del 
ritardo nell'avvio del Piano energetico na
zionale, nonché gli effetti della modificata 
composizione ideile fonti energetiche nazio
nali. A suo giudizio parrebbe che l'ENI ten
da a sfruttare eccessivamente le proprie ri
serve petrolifere per favorire il risanamen
to della propria situazione finanziaria, de
terminando però notevoli perdite patrimo
niali. Aspetti oscuri riguardano poi il con
tratto tra l'ENI e la società SARAS e meri
tevoli di approfondimento sembrano altre
sì i differenti sistemi di gestione praticati 
dall'ENI nella distribuzione dei carburanti 
attraverso le catene IP e AGIP. L'oratore 
si chiede poi se per caso' l'accordo italo-so
viet ico non determini una eccessiva dispo
nibilità di gas naturale. Gli impianti di eti
lene di Brindisi e di Bari, gli stabilimenti 
ex Montedison di Marghera e di Priolo, gli 
stabilimenti di Pisticci, di Ferrandina e Ti
to e della Sardegna, pongono ciascuno pro
blemi di politica industriale ed in merito 
egli intende conoscere la valutazione del
l'ENI. Dubbie gli appaiono poi alcune atti
vità di produzione di energia elettrica per 
la possibile violazione della legge istitutiva 
dell'ENEL. Questioni particolari vengono an
che sollevate riguardo alle società di infor
matica nonché alle società estere dell'ENI. 
Avviandosi alla conclusione, il deputato Mac
ciotta dichiara di condividere la posizione 
espressa dal relatore riguardo all'opportuni
tà di recuperare, per il Parlamento, il Go-
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verno e gli Enti, ciascuno i ruoli che gli so
no propri. In particolare, perchè il Parla
mento possa svolgere le attività di control
lo che gli competono, occorre però che ad 
esso vengano forniti dati più attendibili. 

Il deputato Marzo ravvisa da parte di al
cuni colleghi una certa diversità di giudizio 
a proposito dei criteri con cui vengono ge
stiti l'IRI e l'ENI. 

Lo interrompe il deputato Pumilia dichia
rando che i giudizi espressi nella sua relazio
ne valgono indifferentemente per tutti gli 
Enti di gestione. Il presidente Viscardi pre
cisa a sua volta che in seno all'Ufficio di pre
sidenza si è concordato di procedere, alla 
conclusione delle procedure consultive previ
ste dalla legge n. 675 del 1977, alla valuta
zione degli aspetti istituzionali che intercor
rono tra il Parlamento, il Governo e gli Enti 
di gestione. 

Il deputato Marzo si sofferma ancora sul
la proposta espressa dal relatore, di modifi
care lo statuto dell'ENI in modo da conferire 
al consiglio di amministrazione poteri di con
trollo sul merito degli atti della Giunta ese
cutiva. Ricapitolando la normativa vigente, 
giudica che l'organizzazione dell'Ente presen
ti una sufficiente flessibilità decisionale sen
za dover creare nuove istanze o pensare alla 
modificazione nei compiti delle attuali. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Dopo un breve dibattito la Commissione 
concorda, tenuto conto dei prossimi impegni 
internazionali del presidente dell'ENI, di 
proseguire l'esame dei punti all'ordine del 
giorno nelle sedute di martedì 22 maggio al
le ore 14 e di martedì 29 maggio alle ore 16. 

La seduta termina alle ore 22,25. 



Giunte e Commissioni - 147 — 37 — 17 Maggio 1984 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

Presidenza del Presidente 
Bozzi 

indi del Vice Presidente 
PERNA 

La seduta inizia alle ore 10. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il presidente Bozzi, dopo aver sottolineato 
la necessità di fare il punto del lavoro com
piuto, indicando anche le prospettive di 
quello che resta da svolgere, ed aver premes
so che la validità di questa Commissione 
non può essere verificata soltanto attraverso 
il numero delle sedute poiché è necessario 
anche consentire alle forze politiche un ade
guato tempo di riflessione, ricorda che la 
Commissione ha tenuto fino ad oggi 14 sedu
te plenarie e l i sedute dell'Ufficio di presi
denza allargato ai rappresentanti dei grup
pi; in seduta plenaria ha avuto luogo una 
discussione di carattere generale ed una di
scussione specifica sul tema dei modi di for
mazione e funzionamento della rappresentan
za politica. 

Sull'argomento della rappresentanza poli
tica è in corso la discussione presso l'Ufficio 
di Presidenza costituito in gruppo di lavoro. 
Tra le varie opinioni sembra prevalere quel
la di un assetto del Parlamento fondato su 
un sistema bicamerale, non paritario come 
l'attuale, bensì differenziato nella composi
zione e nelle funzioni. Sui caratteri di questa 
differenziazione vi sono posizioni diverse. 
Da una parte si tende ad attribuire alla Ca
mera dei deputati una prevalenza nella fun
zione legislativa, e al Senato una prevalenza 
nella funzione di controllo; da altra parte 

si preferisce differenziare le funzioni delle 
due Camere prevalentemente per materia e 
modalità di esercizio. Quanto alla struttura, 
c'è chi sostiene una diversificazione nella 
composizione del Senato, da formare per una 
quota con elezione di secondo grado in rap
presentanza delle autonomie locali e con un 
ampliamento del numero dei senatori per
manenti; altri vorrebbero anche il Senato 
eletto a suffragio universale diretto, ma con 
identificazione di particolari categorie, sulla 
base della competenza, ai fini della eleggibi
lità; altri ancora muovono riserve circa un 
eventuale aumento dei senatori di diritto e 
a vita. 

Diverse posizioni emergono anche per 
quanto riguarda la legge elettorale. In Uffi
cio di Presidenza sono state rappresentate 
varie posizioni: una posizione di principio 
favorevole al sostanziale mantenimento del 
sistema attuale; una posizione che prospetta 
un sistema analogo a quello tedesco, ma sen
za clausole di sbarramento; una posizione 
che prevede un premio di maggioranza a li
ste coalizzate, nell'ambito di un sistema pro
porzionale; infine c'è chi prospetta un siste
ma che combini collegi uninominali con ras
segnazione dei seggi su base proporzionale. 

L'Ufficio di Presidenza-gruppo di lavoro 
ha dibattuto gli argomenti dinanzi indicati 
ed ha concordato sulla necessità che la Com
missione plenaria affronti alcuni altri temi 
connessi con i problemi del Parlamento; e 
cioè: Governo, fonti normative, sistema elet
torale. In sostanza il gruppo di lavoro desi-
ra conoscere l'opinione dei Commissari sul 
modo di formazione del Governo e sulla re
lazione Governo-Parlamento, nonché sul si
stema delle fonti normative statali e regiona
li, compresi gli argomenti riguardanti l'ini
ziativa popolare, i referendum, i decreti-leg
ge, i poteri normativi delle regioni e la de
legificazione. 

Nella definizione di questi temi sarà inol
tre opportuno evitare di aggravare ulterior
mente il contenzioso costituzionale. 
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Ha quindi proposto, a nome dell'Ufficio 
di presidenza, di iniziare la discussione in 
commissione plenaria sui tre gruppi di ar
gomenti (Governo, fonti normative, sistema 
elettorale), dedicando a ciascuno di essi un 
congruo numero di sedute. Intanto l'Ufficio 
di presidenza proseguirà i suoi lavori, tenen
do conto degli ulteriori indirizzi che emer
geranno dalla discussione. Auspica che que
sto metodo possa dare risultati rapidi e con
creti. 

La Commissione ha lavorato e lavora at
tivamente; non sembrano quindi aver fon
damento alcune critiche ohe sono state sol
levate da più parti a questo riguardo. Cer
tamente la materia di per sé non è facile, 
poiché mettere le mani su congegni delicati 
come quelli istituzionali richiede matura
zione ed approfondimento, anche in relazio* 
ne agli effetti che ciascuna modifica può 
avere sul complessivo contesto costituzio
nale. 

Il dibattito in Commissione ha soprattut
to un carattere politico, specie in un paese 
come il nostro dove esiste un'ottica della 
maggioranza ed un'ottica dell'opposizione, 
poiché non si è ancora realizzata un'alter
nativa completa. Nel momento attuale, inol
tre, una viva tensione pervade il Parlamen
to ed il Paese, in relazione all'esame del 
decreto sulla contingenza che, per alcune 
forze politiche, ha assunto un rilievo di 
principio; si augura tuttavia che questo 
clima non influisca sui lavori della Com
missione, determinandone il ritardo o ad
dirittura il blocco. 

Conclude augurandosi che, con questo me
todo di lavoro, la Commissione possa ras
segnare al Parlamento alcune conclusioni 
sugli argomenti sin qui esaminati, prima 
delle ferie estive. 

Il senatore Vassalli, dopo aver sottoli
neato l'utilità della sintesi delle varie pro
poste, in particolare di quelle relative al 
bicameralismo differenziato, operata dal 
Presidente, si dichiara d'accordo sulla pro
posta di approfondire in Commissione i te
mi relativi al Governo, alle fonti normative 
ed al sistema elettorale. 

L'attribuzione ad una Commissione bica
merale del compito di proporre le riforme 

j 

! istituzionali ha suscitato alcune perplessità 
in ragione della difficoltà e vastità della 
materia, che rendono incerto l'ottenimento 
di risultati immediati, anche a causa dei 
risvolti politici del dibattito; a questo pun
to tuttavia non rimane altro da fare che 

{ proseguire, con tutta l'alacrità consentita dai 
! lavori parlamentari, nell'opera di approfon

dimento e puntualizzazione del materiale 
già raccolto anche nel corso dell'VIII legi
slatura, al fine di pervenire a proposte con-

| crete sulle quali possa confluire il consen
so. Concludendo, anche a nome del Gruppo 
socialista, ribadisce l'impegno nell'attività 
preparatoria delle proposte della Commis-

i sione ohe verrano poi sottoposte alle due 
j Camere. 
| Il senatore Scoppola si dichiara d'aocor-
I do sulla proposta di approfondire in Coim-
; missione i temi relativi al Governo, alle 

fonti normative ed al sistema elettorale. In 
questo periodo grande è la tensione poli
tica; ci si deve quindi chiedere se il funzio
namento del solo Ufficio di Presidenza co
me gruppo di lavoro non lo renda partico
larmente esposto ai condizionamenti ester
ni. Suggerisce quindi che l'esame di sin
goli aspetti del tema complessivo venga af
fidato ad alcune sottoconumissioni, al fine 
di avvicinare le posizioni delle diverse for-
ize politiche ed identificare in concreto le 
formule alternative da sottoporre alla Com
missione in seduta plenaria; in tal modo 
sarebbe possibile inoltre evitare un senti
mento di esclusione e di emarginazione in 
jquei commissari che non fanno parte del
l'Ufficio di Presidenza. 

Il senatore Ruffilli, dopo aver concorda
to con le dichiarazioni del Presidente e con 
la proposta da questi formulata, sottolinea 
che la pausa nei lavori della Commissione 
in sede plenaria non è certamente da attri
buirsi all'emergere di gravi contrasti tra le 
forze politiche: l'Ufficio di Presidenza-grup
po di lavoro' ha svolto infatti un compito 
prezioso, identificando una serie di esigen
ze sulle quali si sta ampliando il consenso, 
L'ulteriore approfondimento di alcuni te
mi, da parte della Commisisone plenaria, 
non è stato chiesto per mancanza di accor
do, ma solo perchè necessario ad un esame 
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più completo delle tematiche inerenti il Par
lamento. Anche se il ventaglio delle posi
zioni è rimasto alquanto diversificato, emer
gono alcune possibilità di accordo, con la 
disponibilità ad avviare una razionalizza
zione dell'intero sistema politico istituzio
nale. 

La Commissione non opera certamente in 
un clima asettico; tuttavia il senso di re
sponsabilità manifestatosi nel corso dei la
vori contribuirà certamente al contenimen
to ed al superamento delle polemiche 
esterne. 

Ricorda poi che la necessità, già espressa 
dal Gruppo della Democrazia cristiana, di 
considerare contestualmente il rafforzamen
to del Parlamento e del Governo si è con
cretizzata nel progetto articolato sottopo
sto all'Ufficio di Presidenza^gruppo di lavo
ro. L'ulteriore approfondimento in Commis
sione plenaria di alcuni temi, non impedirà 
tuttavia di affrontare nel modo dovuto le 
esigenze evidenziate dal senatore Scoppola. 
Concludendo, sottolinea infine che occorre 
far sapere con chiarezza all'esterno che la 
Commissione lavora con serietà, anche per 
controbattere alcune polemiche in ambienti 
scientifci e giornalistici. 

Il deputato Barbera si dichiara d'accor
do con le dichiarazioni del Presidente e con 
l'invito a tener lontane dalla Commissione 
le polemiche in atto sulle istituzioni. Con
corda inoltre con la proposta formulata dal 
Presidente, in particolare per quanto con
cerne il Governo': la centralità del Parla
mento infatti può essere garantita solo se 
questo non è costretto a svolgere un'atti
vità di supplenza nei confronti di un Go
verno frantumato: quest'ultimo, a sua vol
ta, necessita della funzione unificante del 
Parlamento. In mancanza di un Esecutivo 
con sufficienti prospettive di stabilità, in 
grado di porre in essere politiche organi
che, non è possibile attuare una seria pn> 
grammazione dell'attività parlamentare; si 
dà origine in tal modo da un lato ad una 
pioggia di « leggine », dall'altro ad un uso 
indiscriminato della decretazione d'urgenza. 

Sottolinea quindi che dietro la formula 
del bicameralismo si nascondono spesso 
realtà diverse: è mancata inoltre una ri

sposta alle esigenze esposte dai monoca
meralisti, risposta che può provenire anche 
da alcune soluzioni bicameraliste. 

Al fine di riequilibrare il rapporto partiti-
istituzioni occorre, tra l'altro, concentrare 
il potere di indirizzo politico in una sola 
Camera, evitando la moltiplicazione delle 
sedi di negoziazione e, di conseguenza, gli 
ostruzionismi di maggioranza e di minoran
za e il mancato coordinamento legislativo. 
È necessario inoltre permettere che altri 
soggetti, esterni al Parlamento, possano in
tervenire nel procedimento legislativo. 

Sottolinea infine la necessità di porsi il 
problema della funzionalità del Parlamen
to, anche attraverso la qualificazione della 

j rappresentanza, con la riduzione del nume-
! ro dei parlamentari, il superamento del vo-
I to di preferenza mediante i collegi unino-
j minali, nonché alcuni approfondimenti in 

tema di immunità e di giustizia politica. 
Il collegamento tra Parlamento e società 

civile può essere opportunamente realizza
to attraverso la valorizzazione dell'iniziati
va popolare, l'istituzione del referendum 
propositivo, l'informazione utilizzata an
che come veicolo per coinvolgere l'opinione 
pubblica sui temi affrontati dal Parlamen
to, che a sua volta deve selezionare mag
giormente i settori in cui opera, privile
giando la qualità a scapito della quantità. 
Auspica quindi la delegificazione — pur 
dichiarandosi contrario alla riserva dell'Ese
cutivo —, il decentramento normativo al
le Regioni e la partecipazione di queste ul
time al procedimento legislativo. Occorre 
un rafforzamento delle responsabilità del
la maggioranza e dell'opposizione, del Par
lamento e del Governo, dei partiti e delle 
istituzioni. A tal fine bisogna procedere con 
la necessaria meditazione, anche se sareb
be auspicabile che la Commissione potesse 
rassegnare al Parlamento alcune conclusio
ni prima delle ferie estive. Con riferimento 
all'intervento del senatore Scoppola, osser
va infine che le richieste da questi effettua
te potranno essere meglio valutate in fu
turo. 

Il deputato Franco Russo ritiene sostan
zialmente utile la sintesi operata dal Presi-

| dente, pur sottolineando che Yimpasse in 
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cui si trova la Commissione non è casuale; 
gli attacchi più gravi infatti le vengono pro
prio dal partito socialista, che attualmente 
guida la compagine governativa e la cui vo
lontà elitaria e néocorporativa è ormai in
negabile. La Commissione rischia quindi di 
impegnarsi in lunghe discussioni, mentre 
nel Paese vengono realizzate concrete ope
razioni politiche di segno ben diverso. 

All'interno della Commissione si confron
tano attualmente varie e differenti ottiche: 
esprime alcune perplessità sulla opportuni
tà di riesaminare temi generali in Commis
sione plenaria, suggerendo invece di inizia
re in tale sede la discussione delle proposte 
relative al bicameralismo', già formulate nel
l'Ufficio di Presidenza-gruppo di lavoro. Di
chiara poi di condividere le proposte del 
senatore Scoppola, volte a fornire più com
pleti strumenti di lavoro. 

Il senatore Rastrelli, dopo aver dichiara
to di condividere le osservazioni del Presi
dente circa la necessità di non far travolgere 
la Commissione dalle polemiche politiche, 
lamenta l'assenza di numerosi colleghi, la 
cui partecipazione deve essere recuperata, 
magari attraverso interventi quali quello 
suggerito dal senatore Scoppola. 

Il progetto articolato presentato dal Grup
po della Democrazia cristiana presenta una 
serie di elementi particolarmente interes
santi, che meritano di essere approfonditi 
in sede di Commissione plenaria, mentre 
l'Ufficio di Presidenza-gruppo di lavoro do
vrebbe occuparsi dei temi inerenti il Go
verno, le fonti normative e il sistema elet
torale. 

Si augura inoltre che venga contrastato 
il senso di sfiducia serpeggiante in ambien
ti giornalistici e scientifici verso i lavori 
della Commissione. 

Il senatore Gallo si dichiara d'accordo con 
quanto affermato dal Presidente, ribadendo 
la difficoltà di ristrutturare un sistema esi
stente in rapporto al costruirlo ex novo. An
che ai tempi dell'Assemblea costituente non 
mancarono le critiche di ambienti scienti
fici e giornalistici, critiche che non devono 
tuttavia dare alla Commissione la sensazio* 
lie di essere un fortino assediato. 

Suggerisce che le tre tematiche propo
ste dal Presidente formino oggetto dell'esa

me di sottocommissioni distinte, in grado 
di svolgere un approfondimento istruttorio, 
per poi rappresentare le scelte alternative 
alla Commissione plenaria, anche al fine di 
una maggior speditezza dei lavori. Lamen
ta la scarsa presenza dei colleghi che non 
hanno in tal modo avuto la possibilità di 
ascoltare le puntualizzazioni dei deputati 
Barbera e Rizzo e del senatore Rastrelli. 

Il presidente Bozzi si dichiara d'accordo 
con quanto detto dal senatore Rastrelli cir
ca là necessità di recuperare la partecipa
zione di alcuni commissari; osserva poi che 
l'immagine della Commissione all'esterno de
ve essere accreditata attraverso comporta
menti fattivi. Anche se il peso delle polemi
che odierne non può essere del tutto elimi
nato, la Commissione deve sforzarsi di guar
dare all'avvenire. 

Suggerisce di sottoporre al prossimo Uf
ficio di Presidenza la proposta formulata 
dal senatore Scoppola. Preannuncia infine 
la convocazione della prossima seduta del
la Commissione per martedì 22 maggio 
1984. 

Il senatore Ruffilli propone che la seduta 
della Commissione abbia luogo giovedì 24 
maggio 1984 e che l'Ufficio di Presidenza-
gruppo di lavoro venga convocato per mar
tedì 22 maggio 1984, anche al fine di per
mettere una migliore impostazione dei la
vori della Commissione. 

Il senatore Perna, dopo aver ricordato che 
l'Ufficio di Presidenza-gruppo di lavoro ha 
ravvisato l'opportunità di un dibattito in 
Commissione sulle tematiche inerenti il Go* 
verno, le fonti normative e il sistema elet
torale, osserva che in tale ambito potranno 
essere enucleate anche quelle esigenze tec
niche alle quali hanno fatto riferimento i 
senatori Scoppola e Gallo. 

Il presidente Bozzi, concordando con la 
proposta del senatore Ruffilli, comunica 
che la prossima seduta dell'Ufficio di Pre
sidenza-gruppo di lavoro avrà luogo martedì 
22 maggio 1984 e che la prossima seduta 
della Commissione plenaria avrà luogo gio
vedì 24 maggio 1984. 

La seduta termina alle ore 12,40. 
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S O T T O C O M M I S S J O N ! 

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

Sottocoiiunaissione per i pareri 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione del sottosegretario di 
Stato per il tesoro Tarabini, ha adottato la 
seguente deliberazione per il disegno di leg
ge deferito: 

alla IO"1 Commissione: 
695 — « Misure per la razionalizzazione 

del settore siderurgico e di intervento della 
GEPI SpA », approvato dalla Camera dei de
putati: parere favorevole. 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 
Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1984 

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

alla la Commissione: 

354 — « Norme speciali di tutela del grup
po linguistico sloveno », d'iniziativa dei se
natori Castiglione ed altri: parere favore
vole con osservazioni; 

alla 8a Commissione: 

107 — « Norme per il recupero urbani
stico ed edilizio delle costruzioni abusive 
e misure contro le lottizzazioni abusive e 
per la salvaguardia del territorio », d'inizia
tiva dei senatori Libertini ed altri: parere 
favorevole; 

646 — « Norme in materia di controllo 
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, re
cupero e sanatoria delle opere abusive » 
risultante dall'unificazione di un disegno di 
legge d'iniziativa governativa e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra, 
Pazzaglia ed altri, approvato dalla Camera 
dei deputati: parere favorevole con osser
vazioni; 

alla 9a Commissione: 

543 — « Interventi per la formazione, l'am
pliamento e lo sviluppo di aziende agricole, 
a favore di agronomi, veterinari e periti 
agrari », d'iniziativa dei senatori Cimino ed 
altri: parere favorevole. 
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C O N V O C A Z I O N E 01 C O M M I S S I O N I 

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

Venerdì 18 maggio 1984, ore 9,30 

In sede consultiva 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

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

IL Esame del disegno di legge: 

- 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). 

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

Venerdì 18 maggio 1984, ore 9,30 

Interrogazioni. 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Disposizioni per il personale del Mini
stero delle finanze e delFAmministra

zione autonoma dei monopoli di Stato 
(433). 

- 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). 

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

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

- Semplificazione e snellimento delle pn> 
cedure in materia di stipendi, pensioni ed 
altri assegni; riorganizzazione delle Dire
zioni provinciali del Tesoro e istituzione 
della Direzione generale dei servizi peri
ferici del Tesoro; adeguamento degli or
ganici della Ragioneria generale dello Sta
to e del personale amministrativo della 
Corte dei conti (310). 

- Riordinamento della Ragioneria generale 
dello Stato (430). 

Venerdì 18 maggio 1984, ore 9,30 

Procedure informative 

Indagine conoscitiva sulla politica industria
le (Seguito): audizione del Presidente del 
Mediocredito centrale. 

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



Giunte e Commissioni - 147 — 43 — 17 Maggio 1984 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Misure per la razionalizzazione del setto
re siderurgico e di intervento della GEPI 
SpA (695) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

j In sede deliberante 

I Discussione del disegno di legge: 

j - Deputati LOBIANCO ed altra. — Modifi-
I ca dell'articolo 3 della legge 5 agosto 
1 1981, n. 441, concernente la vendita a 
| peso netto delle merci (631) (Approvato 
} dalla Camera dei deputati). 


