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COMMISSIONI 2a e 6a RIUNITE 

(2a - Giustìzia) 
(6a - Finanze e tesoro) 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente della 6a Comm.ne 
VENANZETTI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la giustizia Cioce e per il tesoro Fracanzani. 

La seduta inizia alle ore 18,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« IKlega al Governo per l'attuazione della diretti
va comunitaria n. 77/780 in materia creditizia» 
(522) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende Tesarne sospeso nella seduta del 
18 luglio. 

Il senatore Bonazzi sottolinea alcuni aspet
ti dell'emendamento da lui presentato, ed 
illustrato nella precedente seduta, con parti
colare riferimento alle attribuzioni che in 
esso sono previste per il Comitato inter
ministeriale per il credito ed il risparmio. 
Presenta quindi alcuni emendamenti, da in
tendersi subordinati al rigetto dell'emenda
mento già illustrato, che ripropongono al
cune parti dell'emendamento stesso. 

Il senatore Pistoiese presenta (assieme al 
senatore Filetti) due emendamenti. Il pri
mo è diretto a sopprimere, all'inizio del n. 1 
dell'articolo unico del disegno di legge, la 
espressione: « carattere di impresa dell'at
tività degli enti creditizi ». In proposito ri
badisce la necessità di rinviare il problema 
della natura pubblicistica oppure privatisti
ca dell'attività bancaria ad altra sede: per
tanto l'espressione in questione dovrebbe 
essere eliminata, poiché secondo l'interpre
tazione ad essa attribuita dai relatore Coco 
comporterebbe una qualifica privatisti ca
per l'attività bancaria. 

i II secondo emendamento è diretto a sop
primere, nel n. 2 dell'articolo unico, il riferi
mento alle dimensioni e all'ambito operati
vo dell'ente creditizio (per la definizione dei 
requisiti di esperienza richiesti alle perso
ne che determinano l'orientamento dell'ente 
stesso). 

Il senatore Brugger illustra remandamen
to presentato nella precedente seduta, di
retto a sottrarre ai vincoli imposti all'ordi
namento interno dalla direttiva comunita
ria le specifiche competenze in materia cre
ditizia delle regioni a statuto speciale e del
le Provincie autonome di Trento e di Bol
zano previste dai rispettivi statuti e rela
tive norme di attuazione. Il presentatore 
chiarisce i termini della questione che è sor
ta, in proposito, sul piano europeo: le di
rettive comunitarie non dovrebbero poter 
modificare norme costituzionali degli Stati 
membri; essendo gli statuti delle Regioni 
autonome disposizioni con valore costitu
zionale, non potrebbero essere superate dal 
recepimento della direttiva comunitaria 77/ 
780, che è oggetto del disegno di legge 
n. 522. In proposito ricorda come la la Com
missione, nel suo parere, abbia evidenziato 
l'opportunità di risolvere tale questione, 
pur senza assumere una posizione precisa. 

Il senatore Bonazzi chiede di conoscere 
la posizione del Governo circa i suggeri
menti contenuti nel parere della la Com
missione riguardo ai nn. 2, 3 e 5 dell'arti
colo unico del disegno di legge. 

Il sottosegretario Fracanzani dichiara che 
il Governo insiste per l'approvazione del di
segno di legge n. 522 senza modifiche. 

Il presidente Venanzetti rileva la neces
sità, considerati i numerosi emendamenti 
oggi presentati, di rinviare l'esame del dise
gno di legge, che pertanto non potrà essere 
approvato dall'Assemblea prima delle fe
rie estive. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato 
ad altra seduta. 

I La seduta termina alle ore 19. 
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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Vice Presidente 
PRANZA 

indi del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il sottosegretario di Stato alle 
finanze Susi. 

La seduta inizia alle ore 16,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 29 ghi
gne 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga 
de! termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-
Ifgge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con mo-
rixficazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, 
per la corresponsione ai rivenditori della inden
nità per il trasporto dei generi di monopolio» 
(866), approvato dalla Camera dei deputati. 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
del Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce il senatore Murmura il quale 
propone che la Commissione, in ordine alla 
sussistenza dei presupposti costituzionali, 
di cui all'articolo 77, secondo' comma, della 
Costituzione, si esprima favorevolmente. 

Dopo che il senatore Taramelli, a nome 
del Gruppo comunista, si è dichiarato il 
contrario alle conclusioni del relatore Mur
mura, la Commissione, preso atto del pa
rere favorevole della 6a Commissione per
manente, riconosce, a maggioranza, la sus
sistenza dei presupposti di cui all'articolo 
77 della Costituzione, ai fini dell'emanazio
ne del decreto-legge in titolo, e dà mandato 
al senatore Murmura di riferire oralmente 
in tal senso all'Assemblea. 

C on versione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente 
modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e 
per alcune bevande alcoliche in attuazione delle 
sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse 
dalli. Corte di giustizia delle Comunità europee 
nelle cause n. 216/81 e n. 319/83, nonché au
mento dell'imposta sul valore aggiunto su al
cuni vini spumanti e dell'imposta di fabbrica
zione sugli alcoli » (867), approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 
del Regolamento, dei presupposti costituzio-

Riferisce il senatore Brugger il quale pro
pone che la Commissione, in ordine alla 
sussistenza dei presupposti costituzionali, di 
cui all'articolo 77, secondo comma, della 
Costituzione, si esprima favorevolmente. 

Senza dibattito, la Commissione, preso 
atto del parere favorevole della 6a Commis
sione permanente, riconosce la sussistenza 
dei presupposti di cui all'articolo 77 della 
Costituzione, ai fini dell'emanazione del de
creto-legge in titolo, e dà mandato al sena
tore Brugger di riferire oralmente in tal 
senso all'Assemblea. 

«Norme integrative e interpretative della legge 
26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corre
sponsione di indennizzi a cittadini ed impre-
se italiane per beni perduti in territori già 
soggetti alla sovranità italiana e all'estero.: 
(84), d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri 

« Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei 
territori già soggetti alla sovranità italiana e 
ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di 
pace e nella ex zona "B" del Territorio libere 
di Trieste» (103), d'iniziativa dei senatori To
rnirti ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 16 maggio scorso». 

Ti relatore Saporito, dopo aver ricordato 
i precedenti immediati del dibattito, osser
va che, essendo stato assunto, come testo 
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base, il disegno di legge n. 84 è in riferi
mento a tale testo che dovranno essere pre
sentate proposte emendative eventualmen
te tratte da disposizioni del progetto di leg
ge n. 103. 

Dopo avere poi dato conto del dibattito 
tenutosi presso la Commissione bilancio sui 
provvedimenti in titolo, il relatore Sapo
rito osserva che, più che in ordine alla sus
sistenza della effettiva copertura finanzia
ria, sarebbero emersi, nella sede compe
tente, divergenze sulle modalità attraverso 
le quali individuare la copertura stessa. Ciò 
avrebbe dato luogo alla attuale formula
zione del parere della Commissione bilanr 
ciò, che pur esprimendosi favorevolmente, 
condiziona l'ulteriore iter dei provvedimen
ti alla individuazione di una soluzione di 
copertura finanziaria degli oneri implicati, 
tale da rappresentare una effettiva garan
zia in ordine sia alle esigenze connesse al
la proiezione triennale (1984-1986) sia a 
quelle relative all'arco temporale di ope
ratività dei benefici previsti. Il relatore Sa
porito conclude riservandosi di approfon
dire i problemi afferenti alla copertura, 
non senza rilevare che non è certo la Com
missione affari costituzionali a disporre de
gli elementi atti ad individuare gli speci
fici accantonamenti utilizzabili ai fini della 
indicazione della copertura. 

Apertosi il dibattito, ha la parola il se
natore Maffioletti il quale ritiene che la 
Commissione debba pervenire anzitutto al
la adozione di un testo, sulla base del qua
le, poi, affrontare il problema della coper
tura finanziaria. 

Il senatore Murmura sostiene che la Com
missione deve approntare un articolato e 
quindi definire la normativa di copertura. 

Il senatore Garibaldi rileva che risulta 
urgente definire al più presto il provvedi
mento in quanto i nostri connazionali che 
hanno perduto beni in territori già sogget
ti alla sovranità italiana non possono ulte
riormente attendere l'intervento dello Stato. 

Ti seguito dell'esame viene quindi rinviato 
ad altra seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 17 e viene 
r'vresa alle ore 18,30. 

5 — 24 Luglio 1984 

« Istituzione di una Commissione nazionale per 
l'uguaglianza fra uomo e donna » (37), d'inizia-
thn dei senatori Marinucci Mariani ed altri 

« Istituzione di una Commissiono per le pari op
portunità tra uomo e donna in campo economi
co, sociale e culturale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri» (135), d'iniziativa dei 
senatori Salvato ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si imprende l'esame, (sospeso malia sedu
ta idei 2 maggio. 

Il relatore Bragger dà illustrazione di 
uno schema di normativa risultante dal 
icoordioamemito dei tesiti dei provvedimenti 
in titolo. 

Apertosi il dibattito, Ila senatrice Colom
bo Svevo, espresso iapprezzameoto par il 
(lavoro svolto dal refetore Brugger, dhiede 
un breve differimento dell'esame, allo sco
po di approfondiire la portato dal nuovo ar
ticolato. 

La (senatrice Salvato non è contraria ad 
| urna breve pausa di riflessione, sempre che 
I quesito sia finalizzato alla definizione di co-
| struttivi 'contributi per i'iapprioaitamento del 
! testo. 

Nel meniito, poi, circa le proposte del se
natore Brugger osserva che di cointoouto 
dell'articolo 2, raguardainite ile finalità e le 
funziomi della commissione per l'uguaglian
za ideile opportunità fra uomo e do-rama, po
trà essere oggetto di ulteriore approfondi-

! mento, latteso che talune formulazioni mon 
; possano essere 'condivise. È invece aietto-

mente contaria a quanto viene disposto mei 
testo dèi relatore circa la composizione del
la commissione la quale, a suo pair ere, deve 
essere di sole donne. 

Conclude osservando che altri aspetti dri
ll'articolato non sollevano problemi parti
colari. 

La senatrice Marinucci manifesta parti
colare apprezzamento per l'impegno profu
so dal relatore Brugger nel redigere il nuo
vo schema di articolato e fa presente che 
sul numero dei componenti della Commis
sione è rilevante riflettere, allo scopo di dar 
vita a un organismo efficace. Le iniziative 
amministrative in corso possono essere cer
tamente utili nella presente fase di tran-
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sizione, ma ciò che appare indispensabile è 
una nuova normativa organica e razionale 
che possa poi permettere alla Commissione 
che viene istituto di bene operare. A tale 
riguardo un breve differimento del dibat
tito può essere funzionale all'approntamen
to di una normativa rispondente all'obiet
tivo che la Commissione deve prefiggersi. 

Il relatore Brugger concorda con la espo
sta esigenza di differire l'esame del prov
vedimento, la cui definizione potrebbe util
mente avvenire alla ripresa dei lavori, do
po le ferie estive. Circa la composizione 
della Commissione osserva che da esperien
ze di altri paesi europei emerge come, in 
siffatti organismi, sia prevista anche la pre
senza di componenti maschili. 

La senatrice Codazzi rileva l'opportunità 
che venga documentato come negli altri 
paesi europei l'aspetto in esame sia di
sciplinato ed osserva che la diffusione di 
una cultura delle pari opportunità tra uo-

6 — 24 Luglio 1984 
! 
j mo e donna può proficuamente avvenire 
| anche attraverso il confronto tra soggetti 
| dell'uno e dell'altro sesso. 
I Dopo che la senatrice Salvato ha sosite-
; muto che il differimento del dibattito non 
! dovrebbe precludere la defiiniizioine del prov-
! vedimento prima delle ferie estive e dopo 
| che la senatrice Marinucci, pur rilevando la 
j urgenza delle misure in esame, ha dichiarato 
j che, din luogo di una normativa frettolosa, 

è preferibile l'adozione di un meditato ar-
i ticolato, il presidente Bonifacio propone che 
I l'esame dei disegni di legge in titolo venga 
.' rinviato alla prima seduta che si terrà do-
: po le ferie estive. 
1 Posita iai voti, tale proposto è accolta. An-
| nuooiano voto contrario i senatori del Grup-
; po comunista. 
: Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

i La seduta termina alle ore 19,35. 
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B I L A N C I O (5a) 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Vice Presidente 
CASTIGLIONE 

Intervengono i sottosegretari di Stato 
per le finanze Svisi e per il tesoro Tarahini. 

La seduta inizia alle ore 18,20. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Corn ersioue in legge del decreto-legge 29 giugno 
1%4, n. 272, concernente ulteriore proroga del 
termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-
legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, 
;>er la corresponsione ai rivenditori della inden
tile per il trasporto dei generi di monopolio» 
(866), approvato dalla Camera dei deputati. 

Riferisce alla Commissione il senatore 
Covi. 

Dopo avere illustrato le finalità del prov
vedimento (volto a prorogare fino al 31 
dicembre 1984 il termine per la correspon
sione ai rivenditori delle indennità per il 
trasporto dei generi di monopolio), si sof
ferma sugli aspetti finanziari e afferma che 
l'onere, valutato per il 1984 in 7,5 miliardi, 
trova correttamente copertura sul capitolo 
194 dello stato di previsione della spesa del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
per l'anno finanziario in corso, capitolo che 
presenta la necessaria dotazione: tuttavia 
ritiene opportuna una conferma, da parte 
del rappresentante del Tesoro, della effetti
va capienza dello stanziamento, alla luce del 
piano di spesa ad esso sottostante. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollimi, nel rilevare come di 

termine prorogato fosse stato dilazionato 
dalla normativa in vigore al 30 giugno 1984, 
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; fa notare come ciò si rifletta sulla corret-
s tezza della copertura del decreto-legge in 
; questione, in quanto la previsione di bi-
i lancio relativa ali capatolo 194 (doveva oe-
i cessariamente tener conto di una validità 

solo semestrale della proroga del termine in 
; discussione. 

Ha la parola quindi il sottosegretario al 
. tesoro Tarabini. 

Dopo aver brevemente ricordato le fina
lità del provvedimento, si sofferma sull'os
servazione del senatore Bollini e afferma 
che la determinazione dello stanziamento 
del capitolo è stata operata già scontando 

, la proroga del termine al 31 dicembre: co
munque l'osservazione di carattere conta-

J bile avrebbe dovuto essere correttamente 
j sollevata in sede di esame del bilancio di 
; previsione per l'anno in corso. 
; Conclude ritenendo poi tecnicamente più 
; corretto l'utilizzo — all'articolo 2 del de-
j creto-legge — delle parole « a carico » in 
j sostituzione dell'altra « riduzione » 
j II senatore Bollini, nel dichiararsi favo-
| revole a tale ultima osservazione di carat-
; tere tecnico, prende atto delle dichiarazio-
' ni del sottosegretario Tarabini circa i me-
| todi di costruzione del bilancio di previ-
\ sione, metodi che appaiono di estrema gra

vità se gli stanziamenti vengono decisi sul-
: la base non solo della legislazione vigente 
j — come dovrebbe essere — ma anche della 
j legislazione che si prospetta in via di appro 
| vazione nel corso dell'anno: un'interpreta-
| zione corretta dello stanziamento in parola 
j dovrebbe portare pertanto a concludere che 
Ì esso copre isolo una validità semestrale del 
| termine, e «non anche una sua efficacia an-
! nuale, che è quella che il decreto in que-
' stione tento, di propoirre. 

Per tali motivi si dichiara per l'espres-
[ sione di un parere contrario sul prowedi-
• mento. 

La Commissione, a maggioranza, dà quin
di mandato al relatore Covi di esprimere 
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un parere favorevole, con le osservazioni 
emerse dal dibattito. 

« Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente 
modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e 
per alcune bevande alcoliche in attuazione delle 
sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse 
dalle Corte di giustizia delle Comunità europee 
nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumen
to dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni 
vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione 
sugli alcoli» (867), approvato dalla Camera dei 
deputati 

Riferisce alfe Commissione il senatore 
Covi. 

Dopo aver illustrato brevemente i)l con
tenuto del provvedimento, 'si sofferma in 
particolare sulle modifiche (apportate dalla 
Camera idei deputati, tra le quali tiene a ri
cordare gli articoli 3-bis e 4-bis, volti — 
rispettivamente — ad abolire l'iimposita di 
fabbricazione (e la corrispondente soviraim-
postia di confine) e ad estendere a tutti i 
vini liquorosi ed aromatizzati prodotti nei 
paesi CEE ed importati, la riduzione del
l'imposta di fabbricazione sugli spianiti pire-
vista per la preparazione del vino marsala. 

Nell'osservare come tali modifiche abbia
mo ooimportato (rispetto al testo originario) 
un'ulteriore minore entrato di 700 milioni 
per il 1984, di 1,3 miliardi per il 1985 e 
di una pari cifra per il 1986 — minori en
trate che andranno ad aggiungersi a quel
le già previste dal testo varato dal Gover-
mo — afferma che la copertura viene offer
to utilizzando una quota delle -maggiori en
trate derivainiti dal deareto4egge m. 15 del 
1984, in materia di modifiche al regime di 
alcuni prodotti petroliferi: sulla base dolile 
risultanze contabili fornite dal rappreseli" 
tante del Tesoro circa l'utilizzo di talli mag
giori entrate, la copertura dovrebbe appa
rire assicurata, pur non risultando inop
portuna una conferma in tali senso da parte 
del rappresentante del Tesoro, soprattut
to in relazione ai maggiori omeri connessi al
le «modifiche apportate dall'altro ramo del 
Parlamento. 

Si apre il dibattito. 

Il senatore Bollini — riferendosi alle ri
sultanze contabili richiamate dal relatore, 
dalle quali risulta peraltro una prenioitazio-
ne per il provvedimento in questione pari 
a 25 miliardi — chiede coirne si intendano 
coprire i settecento imiliomi prevalsiti dagli 
emendamenti approvati dalla Camera. 

Replicamo i irappresenitamti idei Governo. 
Il sottosegretario per il tesoro Tarabini 

conferma la posizione del Governo assunto 
durante l'esame presso l'altro ramo del Par
lamento, mentre, quanto al quesito posto dal 
senatore Bollini, fa osservare come l'indica
zione della prenotazione escluda i decimali 
e quindi come la prenotazione stessa debba 
considerarsi esaustiva a pieno titolo. 

Il rappresentante delle finanze Susi ricor
da che il provvedimento appare di notevole 
importanza e come le modifiche apportate 
dalla Camera dei deputati siano state frutto 
di un'ampia contrattazione con il Governo, 
il quale non sempre si è dichiarato piena
mente favorevole a talune proposte emenda
tive; comunque conclude sollecitando una 
rapida conversione in legge idei decreto. 

Dopo un breve dibattito, nel quale pren
dono nuovamente la parola il senatore Bol
lini (che reitera la sua precedente richiesta 
di informazioni circa le modalità di copertu
ra dei maggiori oneri pari a 700 milioni) e il 
sottosegretario Tarabini (a giudizio del qua
le va riconfermata la matura presuntiva della 
stima del maggior gettito connesso al citato 
decreto-legge m. 15 e quindi va necessaria
mente seontoita una sia pur modesta oscil
lazione delle relative cifre), la Commiissioine 
— a maggioranza — dà mandato ial sanato-
re Covi per ila trasmissionie di un parere 
favorevole. 

RINVIO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICO-
LO 50 DEL REGOLAMENTO, DELLE MODALI-
TA' PROCEDURALI di "PRENOTAZIONE IN 
DIFFORMITÀ' " DEGLI ACCANTONAMENTI 
DEI FONDI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 
10 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 

11 facente funzione di relatore, senatore 
Coiella, tenuto conto dell'assenza per ma
lattia del presidente Ferrari-Aggradi, ritiene 
opportuno un rinvio della discussione. 
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Il senatore Massimo Riva fa presente di 
non opporsi alla proposta del senatore Co-
Jella, a condizione che la Sottocommissione 
per i pareri decida la rimessione in sede 
plenaria dell'esame di tutti i provvedimenti 
che presentino una copertura sostanzianite 
un utilizzo difforme di accantonamenti di 
fondo speciale. 

L'esame è quindi rinviato. 

9 — 24 Luglio 1984 

\ PER UNA PRONTA GUARIGIONE DEL PRESI-
\ DENTE FERRARLAGGRADI 

| Il presidente Castiglione, a nome della 
Commissione, indirizza al presidente Fer-

I rari-Aggradi i più affettuosi auguri di pron-
< ta guarigione a seguito dell'intervento chi

rurgico affrontato nella giornata di ieri. 

! La seduta termina alle ore 19. 
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I N D U S T R I A (10a) 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del vice Presidente 
FELICETTI 

indi del Presidente 
REBECCHINI 

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

La seduta inizia alle ore 17,30. 

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL 
REGOLAMENTO, DEL DIRETTORE GENERA
LE DELLE MINIERE E DELLA GEOLOGIA E 
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GEOLOGI
CO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL 
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, IN RE
LAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 733 

Dopo una breve introduzione del presi
dente Felicetti ha la parola l'ingegnere San
tini, direttore generale delle miniere e del
la geologia, il quale, dopo aver ricordato 
che il Servizio geologico in Italia fu isti
tuito nel 1873 al fine di predisporre l'oc
corrente per una carta geologica del terri
torio nazionale e per l'accertamento delle 
risorse del sottosuolo, lamenta che le strut
ture esistenti — cui pure hanno dato lustro 
numerosi e valenti geologi e geofisici — 
siano rimaste sostanzialmente immutate nel 
corso di un secolo ancorché i relativi com
piti siano notevolmente cresciuti (specie per 
la ricerca mineraria di base); gli organici, 
peraltro, estremamente limitati nel nume
ro, operano in modo encomiabile. Auspica, 
pertanto, interventi risolutivi sia per ciò 
che concerne la sede dell'Istituto, sia per 
l'aumento del personale e l'attuazione di 
diverse strutture organizzative. 

Seguono ulteriori precisazioni del dottor 
lacobucci, dirigente del Servizio geologico, 

[ il quale si sofferma sulla normativa che di-
[ sciplina i compiti del Servizio. Questi, come 
I noto, spaziano dall'indagine sugli strati geo

logici del territorio nazionale (del quale ven-
I gono raccolti tutti i dati relativi alle con-
I dizioni talora mutevoli del sottosuolo) ai 
| rapporti di consulenza con l'ENI e i diversi 
I organismi della Pubblica amministrazione 
| Considerate infine le gravi condizioni di 
| arretratezza del Servizio rispetto agli altri 
I paesi europei, ritiene indispensabile lo svi

luppo del settore della doicumeintazioine per 
ì [renderlo adeguato ai compiti stabiliti dalla 
! legge, prevedendo anche un apposito rego-
j iarmemto che consento di utilizzare ef fioaee-

menite la gestione 'di una futura bianca da
ti, analogamente a esperienze positivamen
te irisoomitrate in altri settori-. 

Seguono domande e richieste di chiari-
[ menti. 

Il senatore Margheri chiede con quali ser-
! vizi informatici sia collegato il Servizio del 

Ministero. Il sottosegretario Sanese fornisce 
| precisazioni in proposito; il senatore Mar

gheri chiede che sia acquisito lo schema di 
tali servizi. 

I II senatore Urbani rileva che il Servizio 
I geologico sembra fermo alla realtà di un 

secolo fa, e non può quindi rispondere alle 
necessità del paese (come i terremoti han-

! no messo in evidenza). Chiede maggiori chia-
| rimenti circa il divario tra la situazione esi-
I stente e le esigenze attuali, e circa le pos-
| sibili iniziative per superare tale divario; egli 

ricorda che il corrispondente Servizio fran-
I cese dispone di oltre 2.000 geologi. 
j II senatore Pacini osserva che l'mpegno 
] personale degli addetti al Servizio non può 
| sopperire a carenze strutturali, di cui è re-
| sponsabile il potere politico; egli ricorda 
j i vuoti esistententi nell'organico, con par-
j ticolare riferimento ad alcuni servizi. Chie-
I de quindi chiarimenti circa i rapporti esi-
I stenti con altri enti; e si chiede soprattutto 
I se il Servizio sia in grado di utilizzare i dati 
j che si propone di raccogliere in base alla 
« normativa di cui al disegno di legge n. 733. 



Giunte e Commissioni - 192 — 11 — 24 Luglio 1984 

Il senatore Baiardi rileva il livello quasi 
volontaristico del Servizio e prospetta un 
paragone con paesi come il Giappone; egli 
sottolinea l'importanza del Servizio geolo
gico in relazione a numerosi problemi, a 
cominciare da quelli energetici. Chiede se 
qualche iniziativa per potenziare questo Ser
vizio sia prevista in relazione alle nuove 
assunzioni nell'amministrazione dello Stato 
di ioui oggi si parla o ali'impostazione della 
legge finanziaria 1985. 

Il senatore Margheri ritiene sorprendente 
che, nelle condizioni attuali, il Servizio pos
sa funzionare. Egli chiede chiarimenti in 
ordine alle tecnologie di cui il Servizio di
spone ed alle forme di coordinamento esi
stenti con le amministrazioni dei Lavori 
pubblici e dell'Agricoltura. 

Il senatore Felicetti esprime preoccupa
zione per la situazione emersa dall'audizio-
oe ed apprezzamento per lo sforzo del per
sonale del Servizio geologico. Egli chiede 
quali rapporti siano previsti con il costi
tuendo Ministero delia protezione civile e 
quali rapporti vi siano con le amministra
zioni locali. 

L'ingegner Santini ringrazia per il gene
rale apprezzamento espresso dai senatori 
per l'impegno delle persone e ricorda come 
gran parte delle carenze emerse — ad esem
pio per quanto riguarda la disponibilità di 
personale -— riguardano l'intero Ministero. 
Egli sottolinea comunque come il disegno 
di legge n. 733 riguardi la raccolta dei dati, 
che può essere fatta anche con le strutture 
attuali, mentre il lavoro più grosso, che è 
quello dell'elaborazione dei dati stessi, do
vrebbe venire in un secondo momento. 

Il dottor lacobacci si compiace dell'at
tenzione del Parlamento per i problemi del 
Servizio, ricorda di aver riferito puntual
mente su questi temi, a partire dal 1973, 
sul « Bollettino del Servizio geologico ». 
A suo giudizio l'attività del Servizio copre 
forse il 3 per cento del fabbisogno. Egli 
ricorda quindi le diverse forme di ricerca 
che si rendono necessarie in relazione a 
particolari esigenze. 

Il dottor lacobacci fa presente quindi co
me la documentazione di base disponibile 
sia ormai invecchiata; illustra le iniziative 
in atto per stabilire rapporti con i corri

spondenti servizi di altri Stati, e con le 
Regioni, le tecniche e i laboratori di cui il 
Servizio oggi dispone, augurandosi che essi 
possano essere posti al più presto in condi
zione di operare con il massimo grado di 
efficienza. Segnala, inoltre, la collaborazio
ne con le istituzioni scolastiche del comune 
di Roma che consente una efficace divulga
zione di princìpi scientifici e nozioni geolo
giche. 

Il dottor lacobacci, quindi, ritiene che le 
indicazioni contenute nell'apposito docu
mento del Ministro dell'industria, elabo
rato nel 1978, siano ancora di attualità se 
si vogliono recuperare i gravi ritardi in cui 
versa il servizio che, tra l'altro, non può 
operare rilevamenti al di fuori di una ri
stretta aerea coincidente, in linea di mas
sima, con l'Appennino centrale. Invita poi 
a superare le residue perplessità sul dise
gno di legge n. 733 per non aggravare i già 
incolmabili ritardi e fornisce notizie sul
l'organico esistente, sui rapporti di colla
borazione con i Ministeri dei lavori pubbli
ci, della agricoltura, dell'interno e degli 
esteri segnalando difficoltà di natura buro
cratica e strutturale anche nel Servizio idro
grafico e nel Servizio sismico. Nel lamenta
re infine che la politica del territorio sia 
stata storicamente trascurata nel nostro 
Paese, sottolinea ancora una volta la neces
sità di potenziare la documentazione e i 
Servizi tecnici di Stato. 

A una domanda del senatore Urbani, vol
ta a cogliere con maggiore perpicuità le 
cause dei ritardi e delle inadempienze che 
costringono il settore a una perenne sotto
utilizzazione delle proprie capacità, il dot
tor lacobacci osserva che esiste una diffusa 
sensibilità alla richiesta di documentazio
ne dell'attività del Servizio geologico: non 
gli sembra pertanto di poter individuare 
interessi ostativi al riguardo quanto piutto
sto urna sperimentato incapacità a istituire 
una struttura autonoma ed efficiente al ser
vizio del Paese. 

Il presidente Rebecchini, infine, ringrazia 
gli intervenuti e dichiara conclusa l'audi
zione. 

La seduta termina alle ore 19,35. 
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I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Romei. 

La seduta inizia alle ore 9,50. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 
1984, n. 280, recante misure urgenti in materia 
sanitaria » (828) 

«Disposizioni urgenti in materia di assistenza far
maceutica e prestazioni diagnostiche » (743), 
d'iniziativa dei senatori Ranalli ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame, sospeso il 18 luglio. 
Dopo un intervento del presidente Bom

piani, che riassume i temi delle precedenti 
fasi della procedura, si apre il dibattito. 

Ha la parola il senatore Ranalli. Egli in
nanzitutto rileva criticamente come con il 
decreto-legge n. 280 siano state disciplinate 
materie tra loro non connesse secondo una 
prassi deteriore ormai invalsa di cui si ser
ve il Governo per tacitare le varie compo
nenti della maggioranza che su singole que
stioni avrebbero opinioni differenti e che 
invece non hanno modo di esprimersi a fron
te di provvedimenti omnibus. Nel merito, 
fa osservare come la previsione, peraltro 
opportuna, della estensione della proroga 
anche agli incarichi ed ai rapporti conven
zionali in corso al 31 maggio 1984, di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge n. 280, con
trasti con l'orientamento in precedenza 
espresso dalla Commissione bilancio del Se

nato in sede di espressione del parere dal
la stessa formulato sul disegno di legge 
n. 451 e ribadito, successivamente, in occa
sione dell'espressione del parere sul dise
gno di legge n. 828. Chiede in proposito 
chiarimenti al rappresentante del Governo 
ed al relatore. 

Sottolinea, poi, come il decreto-legge 
n. 280 in realtà sia da mettere in rela
zione con il decreto del Ministro della sa
nità del 13 aprile scorso, concernente il rior
dino del prontuario farmaceutico, propo
nendo un'attenuazione degli effetti perver
si prodotti da quest'ultimo. 

Ribadisce, dunque, la ferma contrarietà 
politica e culturale del Gruppo comunista al 
decreto-legge n. 280 oltre che, naturalmente, 
al provvedimento ministeriale prima citato 
che ha espunto solo pochi farmaci dal pron
tuario invece di procedere col bisturi in una 
materia su cui da sempre si è registrata la 
subalternità del Governo all'industria farma
ceutica. Pertanto, dal momento che tale de
creto ministeriale non può certamente rite
nersi espressione di rinnovamento, chiede 
che venga dal Governo revocato, potendosi 
così ristabilire la situazione così come di-
sdiplinata dal decreto-legge n. 463 del 1983, 
che pure comporta effetti negativi contro cui, 
del resto, il Gruppo comunista si era battuto 
ma che attualmente deve essere considerato 
il male minore. 

L'oratore afferma poi che occorre smetter
la con provvedimenti asfittici, e dare final
mente corso ad una politica organica e pn> 
grammatica in materia di farmaci. A tale fi
nalità non corrisponde certo la politica dei 
tickets, i cui vantaggi finanziari non sono* an
cora stati verificati, anche se sembra che non 
si dovrebbe ricavare più di ima decina di 
miliardi, cifra veramente modesta rispetto 
alla complessità e alla macchinosità di una 
operazione di questo tipo. Tale politica in 
realtà, osserva concludendo il senatore Ra-
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nalli, trova la sua ragione d'essere nel fatto 
che il Governo non ha il coraggio di affon
dare il bisturi sui mecoanismii perversi che 
determinano la iperprescrizione, nonché su 
taluni fenomeni deteriori emergenti mei rap
porto tra i medici generici e la distribuzioine 
dei farmaci. 

Interviene quindi il senatore Mitterdorfer. 
Egli evidenzia gli effetti perversi che l'arti
colo 2 del decreto-legge n. 280, così come for
mulato, avrebbe sulle indennità attualmente 
concesse a tutta una serie di minorati fisici, 
ai quali verrebbe meno il beneficio economi
co di cui oggi godono. Propone, dunque, una 
modificazione dell'articolo 2 preannunciando 
al riguardo un emendamento. 

Quindi, su proposta del presidente Bom
piani, il seguito dell'esame è rinviato onde 
consentire una ulteriore riflessione sui prov
vedimenti in titolo. 

« Disciplina transitoria per l'inquadramento diret
te» nei ruoli nominativi regionali del personale 
non di ruolo delie unità sanitarie locali » (451) 
(Rinvio del seguito dell'esame; richiesta di tra-
sierimento in sede deliberante) 

Il senatore Monaco, nello sciogliere la ri
serva formulata il 17 luglio, a nome del 
gruppo del MSI-DN, dal senatore Marchio, 
si dichiara non contrario alla richiesta di 
trasferimento del provvedimento alla sede 
deliberante, proposta dal relatore, pur man
tenendo la sua personale valutazione negati
va rispetto ai contenuti del disegno di legge. 

Quindi la Commissione all'unanimità e 
con l'assenso del rappresentante del Gover
no decide di chiedere al Presidente del Se
nato il trasferimento del provvedimento al
la sede deliberante, ed il seguito dell'esame 
viene rinviato. 

La seduta termina alle ore 11,10-
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le questioni regionali 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente 
COSSUTTA 

Intervengono, per la Confederazione ita
liana del commercio e del turismo, il vice 
presidente Lucci ed il vice segretario La-
manna; per la Confederazione italiana eser
centi attività commerciali e turistiche, Schia-
no; per la Confederazione generale italiana 
dell'artigianato, il presidente Germozzi e il 
consigliere Laforgia; per la Confederazione 
nazionale dell'artigianato, i segretari Palmas 
e Brini; per la Confederazione cooperative 
italiane, il vice presidente Micci e Freddi; 
per la Lega nazionale cooperative e mutue, 
il segretario Pasquint 

La seduta inizia alle ore 15. 

La Commissione prosegue lo svolgimento 
dell'indagine conoscitiva, sospeso il 3 lu
glio. 

Il Presidente comunica che sono pervenuti 
i documenti di risposta al questionario da 
parte della Confesercenti, della Confedera
zione delle Cooperative italiane, della Con
federazione nazionale dell'artigianato e del
la Lega delle cooperative. 

Prende quindi la parola il presidente del
la Confartigianato, Germozzi. L'oratore, ri
servandosi l'invio di un apposito documento, 
rileva, sul piano politico generale, la man
canza ài un raccordo sistematico tra pro
grammazione nazionale e programmazione 
regionale in materia di artigianato, da cui 
discende una inevitabile frantumazione del
le linee di in tei vento a livello territoriale. 

La Confederazione generale italiana del
l'artigianato sottolinea, in particolare, la ne

cessità di un intervento sindacale in materia 
di programmazione. 

Quanto al principio del riparto di compe
tenze legislative tra Stato e Regioni nelle 
materie indicate dall'articolo 117 della Co
stituzione, raccomanda che da parte regio
nale siano costantemente e scrupolosamen
te rispettati dei limiti previsti nel primo 
comma dell'articolo citato. 

Il Vice presidente della Confcooperative, 
Micci, pur dando atto alle Regioni di un 
forte impegno nella legislazione cooperativi
stica, lamenta il carattere frammentario di 
tali interventi e sottolinea l'esigenza di una 
legge-quadro tendente, tra l'altro, alla promo
zione e alla formazione degli « investimenti 
sui progetti ». Concordando sulla opportuni
tà della iniziativa intrapresa dalla Commis
sione parlamentare per le questioni regiona
li, che, in una fase critica per l'ordinamento 
regionale, tende a rivitalizzare il ruolo isti
tuzionale spettante alle Regioni anche attra
verso un appello direttamente rivolto alle 
forze sociali ed imprenditoriali, si sofferma 
sulle principali questioni emerse nel corso 
di questi anni. Al riguardo traccia il se
guente quadro esemplificativo: latente con
flittualità tra competenze statali e com
petenze regionali, particolarmente rilevabile 
in materia sanitaria, agricola e in quella 
dei rapporti internazionali; difficoltà da 
parte regionale di sviluppare rapporti so
stanziali con i corpi sociali; mancata rifor
ma del sistema delle autonomie locali; ca
ratteristiche di invecchiamento eccessiva
mente precoce della legislazione regionale; 
apparati burocratici regionali non sempre 
illuminati ed efficienti. L'oratore sottolinea 
infine l'esigenza di una legge organica che 
metta ordine in materia economico-finan
ziaria. 

Il rappresentante della Lega nazionale 
cooperative e mutue, Pasquini, dopo essersi 
riservato la presentazione di un apposito 
documento di risposta, dichiara di concor
dare con le osservazioni svolte dal preceden-
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te oratore. Dal canto suo, ribadita la voca
zione regionalista della Lega e, di conseguen
za, la sua convinzione in ordine al rilancio 
e al definitivo completamento della riforma 
regionale, riconosce che anche le Regioni 
hanno la loro parte di responsabilità nella 
determinazione dei fenomeni di riflusso cem 
tralistico che si sono verificati in questo pe
riodo. Le Regioni, per esempio, non hanno 
delegato le funzioni amministrative alle pro
vince, ai comuni e agli altri enti locali, se
condo quanto dispone l'articolo 118, ultimo 
comma, della Costituzione, e si sono sostan
zialmente configurate come enti di gestione 
piuttosto che di legislazione. La Lega auspica 
che siano affrontate, con carattere priorita
rio, la questione concernente la effettiva par
tecipazione delle forze sociali alla vita re
gionale e quella relativa alla corretta appli
cazione dell'articolo 11 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 616 del 1977 (in 
materia di programmazione economica). 

L'oratore ritiene che non possa essere 
ignorato il ruolo spettante alle Regioni nel 
campo della politica industriale (con espli
cito riferimento alle piccole e medie indu
strie e a quelle agenti nel settore della coo
perazione) per quanto, in particolare, riguar
da la legislazione in materia di servizi rea
li alle imprese e di formazione manage
riale. 

Quanto, invece, alla politica del lavoro, 
occorre una legge-quadro che orienti in mo
do organico ed unitario i singoli interven
ti di competenza regionale. In merito ai 
rapporti tra Regioni e Comunità economi
ca europea, occorre che negli appositi Comi
tati di gestione sia presente anche una com
ponente regionale, la cui esigenza si avver
te soprattutto negli interventi di politica 
agraria. 

Conclude auspicando il sollecito varo da 
parte del Parlamento di un'apposita legge-
quadro sulla cooperazione, che, tra l'altro, 
istituzionalizzi l'albo regionale, la commis
sione ed il consiglio superiore della coope
razione e consenta alle rappresentanze del
le associazioni cooperative una effettiva par
tecipazione negli interventi di programma
zione economica. 

24 Luglio 1984 

Il rappresentante delia segreteria della 
Confederazione inazionale dell 'artigianato, 
Palmas, sottolinea che la Confederazione 
condivide pienamente l'indirizzo regionali
stico ed i suggerimenti tendenti a dare poe
na operatività alle autonomie locali e ri
conosce la competenza primaria delle Re
gioni in 'ordine lalia definizione della neces
saria integrazione tra le Regioni stesse e le 
altre autonomie locali. 

Con particolare riferimento al settore ar
tigianale, ritiene che l'importanza dell'inter
vento 'regionale si 'manifesti1 soprattutto nel
l'ambito della « programmazione per pro
getti » che dovrebbe essere riferita a cam
pi sufficientemente omogenei, così da sod
disfare una logica di intervento unitario. 
La Confederazione intende quindi valoriz
zare un progetto di qualificazione e svilup
po dell'artigianato che coinvolga le organiz
zazioni di categoria e le espressioni cultu
rali locali', dm particolare del settore econo
mico. A tal fine, è necessario, in primo luogo, 
superare l'eccessiva eterogeneità che attual
mente si riscontra mei' siatemi di definizione 
idei progetti1 approvati dalle Regioni. A que
sto scopo la Confederazione ha proposto da 
tempo la convociaziiome, ad opera del Go
verno e con il concorso delle autonomie lo
cali, di una Conferenza nazionale sull'arti
gianato, in cui dovrebbe assumere .rilevanza 
fondamentale la problematica del progetto 
di qualificazione e sviluppo- com ito scopo di 
far superare l'idea di una subakermàtà del
l'artigianato rispetto alile altre attivata pro
duttive. 

Quanto al ruolo dell'artigianato nell'am
bito dei bilanci regionali, ricorda che un 
recente studio sui bilanci preventivi di nove 
Regioni, per l'anno in corso, mostra come 
soltanto poche Regioni superino l'I per cen
to della spesa regionale totale negli stanzia
menti da destinare all'artigiano. 

Quanto ai problemi della legislazione re
gionale in materia, rileva che si va con fati
ca verso un miglioramento della produzione 
normativa e che tale miglioramento si regi
stra in particolare per la legislazione sul 
credito all'artigianato: il problema fonda
mentale rimane, comunque quello di una cor
retta attuazione della legislazione vigente» 
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Le varie leggi in materia dovrebbero essere 
ricollegate ad una logica di intervento strut
turale in settori fondamentali per la qualifi
cazione del comparto artigianale, quali sono 
l'innovazione tecnologica, e la promozione 
della managerialità. 

In riferimento agli aspetti istituzionali, 
sottolinea l'importanza che viene ad assu
mere in questa fase una rapida approvazio
ne della legge-quadro per l'artigianato, che è 
già stata approvata dal Senato ed è attual
mente all'esame della Camera. All'interno 
del nuovo quadro normativo Sarebbe neces
sario definire il sistema delle deleghe, così 
da inquadrare con precisione il ruolo che 
deve essere riservato ai comuni, alle Provin
cie e alle commissioni provinciali e regionali 
dell'artigianato. Nel contesto generale do
vrebbe essere meglio definito anche il ruolo 
dello Stato quale ente di coordinamento 
degli interventi a livello centrale e regionale, 
nonché di promozione di un'azione di ri
forma nel settore, in particolare a favore 
delle Regioni meridionali. 

Il rappresentante della Confeseroemti, 
Sdhiamo, rileva che la sua associazione, pur 
condividendo la vocazione regionalistica, 
mjon si esime «dal rilevare come esista un rap
porto difficile con le Regioni, dovuto sia 
a cause strutturali, «sia a limiti di natura 
culturale, che impediscono idi riconoscere 
il ruolo trainante che il settore del commer
cio e idei turismo può esplicare per lo svi
luppo territoriale. È necessario, quindi, che 
la Regione diventi il perno della elabora
zione programmatica nel settore conside
rato. 

A tail fine è, peraltro, mecessaria^uma ri*-
foirma della legislazione vigente sia in (ma
teria <di prezzi, sia im materia di credito al
le imprese artigiane. In particolare, per 
quanto riguarda il coimmeroio, è necessario 
superare una logica di intervento di carat
tere prevalentemente assistenzialistioo, men
tre, per quanto attiene al turismo, occorre
rebbe giungere ad un imomiento di coordi
namento tira le politiche delle singole Regio
ni. Infine, mom è di; secondaria importanza 
per il rilancio del turismo, l'attuazione di 
una efficiente politica di difesa dell'am
biente. 

i 

j II deputato Biirardi (rileva l'esigenza che 
| vengano messi a fuoco alcuni punti speci

fici attinenti alla 'materia in esame. 
j In primo luogo sarebbe necessario indi-
| viduare se le Regioni a statuto speciale han

no prodotto elaborazioni particolari per i 
singoli settori economici presi im considera
zione (cooperazione, artigianato e commer
cio) e se, nell'ambito delle Regioni a statuto 
ordinario, si siano prodotti differenziazioni 
di rilievo in funzione della localizzazione 
geografica. 

! In secondo luogo sarebbe importante sta
bilire quanto lo sviluppo dei settori in esa
me risulti condizionato dalla mancanza di 
punti di riferimento normativi e program-

| matici a livello nazionale. In quale modo la 
mancanza di leggi-quadro influisca sulla pro
duzione legislativa regionale e quali inter
venti legislativi a livello nazionale debbano 
avere carattere prioritario. 

Il vice presidente della Confcommercio, 
Lucci, rileva che, se l'esperienza regionale 
a tutt'oggi è da considerarsi negativa, ciò 
è dovuto ad alcune cause, quali, in par
ticolare, la mancanza di leggi-quadro nel
le materie trasferite alle Regioni; l'incom
pleto trasferimento delle funzioni ammi
nistrative dallo Stato alle Regioni; la man-

! cata delega di queste ultime dalle Regio-
| ni stesse agli altri enti locali; la manca-

ta definizione del ruolo della provincia 
come ente intermedio di programmazione e 
coordinamento. Non va inoltre sottovalutato 

j il fatto che nel settore del commercio e del 
j turismo le Regioni sono intervenute con la 
\ stessa logica di carattere residuale, che aveva 

caratterizzato l'intervento statale prima del-
I l'emanazione dei decreti del 1972 e del de-
| ereto n. 616 del 1977. A fronte di ciò, la Comf-
] commercio è consapevole che un ruolo rin-
| novato dell'ente regionale può affermarsi sia 
I nel governo dei fatti economici, che nella 
J promozione di un più alto livello della qua-
! lità della vita. 
I Perchè questo avvenga è necessario, però, 
| recuperare un più ampio spazio di parteci-
j pazione delle espressioni organizzate del-
j la società civile, alla vita legislativa ed am-
: miniistrativa regionale. A tale proposito ri-
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corda, tra l'altro, come le stesse leggi di 
iniziativa popolare siano rimaste un fatto 
marginale mella esperienza delle istituzio

ni regionali. È ora necessario^ invece che la 
produzione normativa ed amministrativa a 
livello regionale avvenga con il contributo 
delle associazioni più rappresentative del

le attività economiche e sociali presenti nel 
territorio. In particolare, per quanto ri

guarda il turismo, le Regioni dovranno im

postare correttamente, mella fase di attua

zione della specifica normativa di settore, 
il rapporto tra governo regionale, enti lo

cali e aziende provinciali per il turismo. 
Per quanto riguarda il settore del com

mercio, va registrata un'estrema disorga

nicità meli rapporti fra Sitato e Regioni, che 
si manifesta, in particolare, a causa delle di

sposizioni contemute mella legge n. 426 del 
1971, le quali attribuiscono alla Regione uni

camente la gestione del rilascio, caso per 
caso, idei nullaosta per Ile grandi strutture 
di vendita. Al contrarilo, sarebbe (necessario 
affidare alle Regional compiti di pirogiraim

mazione idi queste attività d indicatori so

dcHeoomomioi tali da poter individuare le 
varie tipologie e le strutture da realizzare. 

Per quanto riguarda i rapporti tra le Re

gioni e gli altri enti locali in riferimento al

l'esercizio di funzioni attribuite o delegate, 
più che ricercare innovazioni sarebbe suffi

ciente attuare compiutamente le norme co

stituzionali, i princìpi generali delle leggi sta

tali e quelli contenuti nel decreto del Presi

dente della Repubblica m. 616 del 1977. In 
questo contesto è soprattutto importante 
definire il iruolo della provincia come sog

getto di programmazione economica ed 
unico « ente intermedio ». 

Per quanto attiene ai rapporti tra Regioni 
e CEE ricorda come molte Regioni legiferi

no attualmente in materie di competenza 
comunitaria, soprattutto per quanto riguar

da la tutela dei consumatori: in tale ambi

to, tuttavia, si rende necessaria l'approva

zione di princìpi quadro onde evitare dif

formità di indirizzo tra Regione e Regione 
o tra norme regionali e direttive CEE, 

Per concludere, ricorda come l'articolo 11 
del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 616 stabilisce che lo Stato determini gli 
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j obiettivi della programmazione economica 
; nazionale con il concorso delle Regioni. Si 
| tratta di un punto chiave, in quanto i pro

■ grammi regionali di sviluppo, coordinati 
! con gli interventi di competenza degli altri 
| enti locali, devono armonizzarsi con gli sco

| pi della programmazione a livello naziona

i le. La mancanza a tutt'oggi di una program

I mazione a livello nazionale, e i ritardi di 
\ molte Regioni, hanno reso inoperanti i prin

I cìpi fissati dal decreto n. 616. A fronte di 
| ciò, per quanto riguarda in particolare il 
ì settore del commercio e del turismo, sarebbe 
! ora necessaria una serie di interventi fon

j damentali: l'emanazione di leggi quadro in 
• materia, il coordinamento dei programmi re

| gionali di settore degli indirizzi al comraer

I ciò, il coordinamento degli interventi finan

| ziari a favore del turismo nonché il coordi

[ namento della programmazione turistica con 
! settori interdipendenti di intervento pubbli

co, quali quello dei trasporti e della tutela 
\ ambientale. 
! Il consigliere nazionale della Confartigia

; nato, Laforgia, ricorda che fra le Regioni a 
ì statuto speciale, solo quelle settentrionali 
» hanno promulgato leggi proprie, nell'ambi

I to della definizione dei princìpi di carattere 
I generale, anche se queste risentono della spe

I cificità delle varie realtà locali. 
| Per quanto riguarda le differenziazioni 
! intervenute tra le varie realtà regionali geo

i graficamente individuate, rileva che nelle 
| Regioni meridionali vanno registrate luci ed 
i ombre, anche se in un quadro complessi

I vamente positivo. In particolare si è regi

I strato lo sviluppo del settore del credito 
| agevolato nel Mezzogiorno, dopo l'attuazio

> ne del sistema regionale, grazie all'emana

I zione di leggi specifiche a livello regionale. 
; In special modo ciò si è verificato nel set

| tore dell'artigianato, incoraggiando anche le 
! forze associative in questo campo. 
I Richiamando gli altri principali aspetti 
\ che influiscono negativamente sullo sviluppo 
| del settore, rileva che la mancanza di una 
| normativa quadro a livello nazionale, ha 
I reso impossibile, in primo luogo la defini

ì zione della figura dell'imprenditore arti

| giano. 
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In secondo luogo, tra gli aspetti più spe

cifici è da sottolineare il carattere facolta

tivo dell'iscrizione agli albi delle imprese 
artigiane: la conseguente assenza di sanzio

ni per la mancata iscrizione agli albi incen

tiva il lavoro « nero », determinando così 
fenomeni pericolosi per la nostra economia. 

Rileva, inoltre, che la mancanza di le

gittimazione per i consorzi artigiani, sal

vo che per un numero ridotto di attività 
particolari, ha determinato un blocco nella 
positiva spinta all'associazionismo in que

sto settore economico. In via più generale, 
la mancanza di un quadro preciso di rife

rimento normativo, ha frenato quello che 
sarebbe potuto essere lo sviluppo prodigioso 
di questo settore, ricco di potenzialità. 

Altra carenza registrata nel settore del

l'artigianato è il mancato sviluppo dell'istru

zione artigiana prevista, peraltro, come 
competenza primaria della Regione dall'ar

ticolo 117 della Costituzione. 
Conclude ribadendo che, nonostante le ca

renze riscontrate, il giudizio complessivo sul 
grado di sviluppo della realtà regionale, per 
quanto riguarda i settori in esame, è positivo. 
Esistono, è vero, vincoli istituzionali ed eco

nomici: in particolare è maturato una sorta 
di neocentralismo regionale che ha pesato 
sulla possibilità di intervenire più incisiva

mente sulla realtà sociale e territoriale, da 
parte della Regione. Tuttavia, ciò non deve 
impedire che proprio a livello regionale 
venga finalmente esaltato il momento poli

tico e programmatorio. 
In rappresentanza della Confederazione 

nazionale dell'artigianato, Brini osserva che, 
per quanto ampie possano sembrare le ri

serve emerse nel corso del dibattito, il giu

dizio che si deve complessivamente espri

mere sull'attività svolta dalle Regioni è di 
segno ampiamente positivo e induce ad au

spicare un rilancio del ruolo loro spettante. 
Del resto ogni grande riforma è inevitabil

mente accompagnata da espressioni di in

soddisfazione, soprattutto da parte delle for

ze non disposte ad una piena e leale col

laborazione, ma ciò non deve spingere a sug

gestioni centralistiche che finirebbero col 
vanificare il significato stesso della rifor

ma. Occorre, al contrario, compiere uno 
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j sforzo per individuare e capire le ragioni 
delle eventuali lacune riscontrate nel fatico

[ so processo di attuazione dell'ordinamento 
regionale. 

j Le trasformazioni strutturali in atto di

mostrano — prosegue l'oratore —■ che si è 
affermata la tendenza, anche in materia di 

I artigianato, alla costituzione di unità di di

I mensioni ridotte (grazie all'introduzione dei 
processi di informatica e di computerizzazio

| ne dei dati): se le Regioni sapranno coglie

re tempestivamente tale tendenza, potran

no diventare agevolmente un effettivo cen

i tro di programmazione. 
Dopo aver lamentato il mancato decentra

mento da parte regionale, ai comuni e alle 
| province, delle funzioni amministrative in 

materia di artigianato, auspica una ricogni

zione ampia e completa della legislazione re

gionale, in materia di artigianato, appro

vata nell'ultimo quinquennio. 
Conclude sottolineando la necessità che 

il Parlamento proceda, con la massima sol

lecitudine, alla definitiva approvazione del 
| disegno di legge concernente la riforma del

le autonomie locali (ammettendo l'eventua

j lità di ipotesi emendative da approvarsi suc

I cessivamente) nonché di un apposito prov

vedimento tendente all'organico riordina

mento delle Camere di commercio. 
Ili deputato Piiredda, (rilevato il partioola

I re interesse che riveste l'audizione odiieir

I ma, (esprime il timore che, attraverso ila de

finizione di talune mozioni giuridiche, come 
quelle di impresa e di imprenditore, cer

tamente di competenza dello Stato, si aiM

mentimo fenomeni di centralismo, 
j Nutre inoltre perplessità (in ordirne alla 
I esigenza di omogeneizzare le legislazioni re

j giornali, (anche se riconosce che ciò andreb

| be sicuramente a vantaggio ideile Regioni 
I ddl mezzogiorno. 
j Quanto al fenomeno della oooperazione, 
l di cui sottolinea la valenza sicuramente po

| siitiva, ritiene che un'apposita leggequadro 
\ debba tendere, tra l'altro, ad aumentare lo 
! apporto di capitale da parte dei singoli, a 
| sviluppare la predisposizione dei servizi non

; che a promuovere appositi provvedimenti 
i in materia di istruzione, 
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Il senatore Muratore, concordando con 
il precedente oratore circa il carattere in-
teressiamte delie osservazioni svolte dai rap
presentanti del mondo della coopcrazione 
e di quello ddl'associazionismo, domanda 
se, al di là delle carenze lamentate — sostan
zialmente riconducibili alla mancanza di 
leggi-squadro e alila caduta di tensione nei 
confronti della problematica regionale —, 
sia stato o memo stimolato da parte di que
sti ultimi il riimmovamenito ed il confronto 
im materia, attraverso l'attivazione del po
tere di iniziativa legislativa, previsto da tut
ti gli statuti regionali vigenti. 

Rispondono, per la Comfcommercio, il Vi
ce Presidente Lucci e, per la Confederazio
ne delle Cooperative italiane, Freddi. Il pri
mo osserva che si sono registrati al riguardo 
mumierosi tentativi a livello di Giunte e di 
Consigli regionali, ma che questi ultimi mom 
somo mai pervenuti, a causa dei limitati mez
zi economici disponibili, fino alla presenta
zione di documenti formali: auspica, quindi, 
un comune sforzo in tal senso, anche da par
te delle forze politiche. 

Il secondo osserva, invece, che il movi
mento cooperativistico si è sempre mosso in 
tale direzione suggerendo osservazioni e pn> 

poste sulle questioni che si sono concreta
mente poste. Egli rileva, infatti, che in talu
ne Regioni sono all'esame dei rispettivi Con
sigli apposite proposte di legge di iniziativa 
cooperativistica. 

Il Presidente Cossutta, espresso il proprio 
ringraziamento ai rappresentanti delle varie 
associazioni intervenuti nella seduta odier
na — le cui stimolanti osservazioni critiche 
costituiranno oggetto di attenta meditazio
ne da parte della Commissione nella fase 
conclusiva dell'indagine — rinvia il seguito 
dell'indagine alla prossima seduta, 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi martedì 31 luglio, alle ore 
15, per l'audizione dei rappresentanti della 
Confederazione generale dell'industria ita
liana, della Confederazione italiana della pic
cola e media industria, della Confederazione 
italiana dell'agricoltura, della Confederazio
ne nazionale coltivatori diretti, della Confe
derazione italiana coltivatori e dell'Inter-
sind. 

La seduta termina alle ore 18. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL 
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

La seduta inizia alle ore 17,30. 

ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE PER LA 
RIFORMA DEGLI INTERVENTI STRAORDI
NARI NEL MEZZOGIORNO 

[1 senatore Frasca propome di rinviare 
l'esame perchè è ormai chiaro che la legge 
di riforma non potrà essere approvata entro 
la scadenza del 31 luglio. 

Sente il dovere di esprimere rammarico ed 
indignazione per il metodo chiuso e priva
tistico che ha finito per ritardare sensibil
mente la individuazione delle direttrici poli
tiche lungo le quali procedere ad una orga
nica riforma. 

Il deputato Ciocia ritiene che le afferma
zioni del senatore Frasca, segnate da rasse
gnazione e realisimo, siamo coraggiose. Am
elie lui ha la metta impressione di trovarsi 
davanti ad una gestione ristretta e privati
stica della riforma, nell'assenza di urna chia
ra iniziativa e volontà politica della maggio
ranza. Si riferisce in particolare all'iter della 
proposta 741/bis. 

Auspica quindi che le forze politiche si tro
vino d'accordo su contenuti di innovazione, 
che segnino una svolta significativa. Propone 
perciò di aggiornare i lavori della Commis
sione, per esprimere una valutazione com
plessiva su tutta la vicenda quando si sarà 
limpidamente conosciuto la posizione del 
Governo e di tutte le forze politiche. 

Il senatore Scardaccione, dopo aver con
statato amaramente che entro il 31 luglio né 
il Governo né il Parlamento sono riusciti ad 
approntare un testo credibile, chiede che la 
Commissione si pronunci su alcuni punti ir
rinunciabili. Il primo riguarda lo stanzia

mento di risorse che deve essere ancorato in 
percentuale fissa al PIL. Gli altri concernono 
il decentramento nell'attuazione (degli inter
venti e la esigenza di mantenere comunque 
um organismo di cassa che assicuri il comple
tamento delle opere in corso di esecuzione. 

Il senatore Calice pronuncia a nome del 
Gruppo comunista una dichiarazione che 
suona netta ostilità ad una ulteriore proro
ga, preannunciando l'uso di tutti i mezzi 
regolamentari. Ricorda quindi che esisto^ 
no strumenti normativi che, in presenza 
di una posizione responsabile del Gover
no, consentirebbero di non interrompe
re il flusso delle erogazioni. Richiama in 
proposito gli articoli 20 e 29 del testo unico. 

Sarebbe produttivo poi conoscere quali 
strumenti il Ministro intende usufruire per 
il piano triennale, dal momento che la legge 
n. 651 del 1983 non menziona la Cassa tra 
i soggetti pubblici e privati da attivare. 

Conclude dicendo che sarebbe utile espri
mere capitoli di un parere articolato, anche 
in assenza di proposte di legge definite. 

Il deputato Nicotra dice di approvare la 
proposta del senatore Calice, perchè, a fron
te di proposte di legge che senza novità si
gnificative languono in un certo stadio del 
loro iter, ciascuno è chiamato a fare il pro
prio dovere. 

Il presidente Cannata crede di dover fare 
alcune puntualizzazioni per richiamare il 
Governo, il Parlamento, la stessa maggio
ranza ai propri doveri. Si è imboccata la 
strada del comitato ristretto che ha impe
dito un dibattito limpido e significativo, va
rando un testo che non è frutto di confronto 
reale. Esprime la personale convinzione che, 
qualora vi fosse stata una maggioranza, la 
legge sarebbe stata adottata e la stessa mino
ranza avrebbe potuto meglio e più costrut
tivamente esplicitare la propria opposizione. 

Riservandosi un parere sui singoli dise
gni di legge ritiene giusto dare risonanza ed 
incisività ad una posizione propria della 
Commisisone. Altrimenti si dovrebbe alme-
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no convocare il ministro De Vito per fare 
conoscere gli orientamenti del Governo, avu
to riguardo allo svolgimento del piano trien
nale. Le due iniziative ovviamente possono 
coesistere. 

[1 senatore Frasca, riprendendo la parola, 
dice che persiste un equivoco sui compiti 
della Commissione, non sciolto nelle prece
denti legislature. 

La Commissione deve o meno partecipa
re, mella fase di imcubaziome, alla stesura del
le leggi ovvero limitarsi ad attemdere la lo
ro defimiziome, per controllare poi la attua
zione delle medesime? 

Dopo che il Presidente Cannata ha fatto 
rilevare che trattasi di questione antica, co
mune peraltro alle altre Commissioni bica
merali, il deputato Soddu sostiene che alcu
ni limiti sono intrinseci al modo di essere 
della Commissione. Questo però non deve 
impedire, seguendo binari di correttezza, di 
assumere prese di posizione significative che 
consentano di esprimere — insieme a giu
dizi di valore — una incisiva attività di con
trollo, tenuto conto del fatto che le propo
ste nuove influiscono sulle condizioni in cui 
si svolge l'intervento ordinario e straordi
nario. 

Dopo che il senatore Calice ha ribadito 
l'opportunità di approvare un documento 
di sintesi e non un parere articolato, la Com
missione dà mandato al senatore Frasca ai 
deputati Soddu e Nicotra ed al senatore Ca
lice di redigere um ordirne del giormo. 

L'ordirne del giormo è quindi approvato 
nella seguente stesura, con le riserve del 
Gruppo Comumista relative all'Agenzia di 
sviluppo e alla figura del Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno. 

« La Commiissiome, che a suo tempo ha 
ascoltato le comunicazioni del Ministro De 
Vito e del Ministro Goiria, rileva, esprimen

do disappunto, la mancata presentazione da 
parte del Governo dell piamo triennale pre
visto dalla legge m. 651 del 1983, la cui sca
denza era stabilita per il 30 giugno 1984. 
Insieme ravvisa la necessità di approvare 
rapidamente una legge organica di rifor
ma che, rompendo ila pratica ideile proroghe, 
rispecchi taluni punti che si ritiene dovran
no caratterizzare l'intervento straoondinario. 

L esigenza è di assicurare un flusso du
raturo di risorse, che sia realmente aggiun
tivo, agganciato ad una percentuale certa 
e predeterminata del PIL, comunque non 
inferiore al 2 per cento. La Commissione 
ritiene inoltre si debba superare la Cassa per 
il Mezzogiorno e convertirla im urna o più 
agenzie operative con funzioni tecnico pro
gettuali anche in funzione delle Regioni, 
ali servizio degli organi della programma
zione tnazionalle, agenzie che agiscono sulla 
base di direttive del Ministro per gli inter
venti straordinari. 

In particolare oocoirre riconvertire l'inte
ro apparato burocratico, conferendo (snel
lezza e trasparenza, e ponendo condizioni 
ohe evitino il riprodursi del perverso siste
ma della revisione prezzi e delle perizie sup-
plettóve. 

La Corrimissione insiste inoltre sull'esi
genza di differenziare gli incentivi ancoran
do la erogazione a parametri oggettivi qua
li il tasso ideila popolazione attiva, emigra
zione, disoccupazione eccetera. 

Si richiama infime la necessità di appron
tare una legge di riforma, comprensiva di 
un piano specifico straordinario per l'oc
cupazione giovanile. La muova legge dovrà 
caratterizzarsi per il metodo triennale di 
programmazione degli interventi ». 

La seduta termina alle ore 20. 
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COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL 

SEGRETO DI STATO 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

La seduta inizia alle ore 18. 

Il Comitato ha proceduto all'audizione 
del Prefetto Vincemzo Parisi, direttore del 
SISDE, sulle indagini del servizio in rela
zione alla strage di Bologna dell'agosto 
1980. 

Successivamente il Comitato ha delibera
to di trasmettere al Ministro dell'interno 
— al fine di acquisirne le eventuali osser
vazioni — uno schema di relazione sui pro
blemi della banca dati. 

La seduta termina alle 20,10. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per le riforme istituzionali 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 

Presidenza del Presidente 
Bozzi 

La seduta inizia alle ore 16,30. 

DIBATTITO SUI TEMI CONCERNENTI I PAR
TITI 

Il senatore Pasquino ritiene opportuno 
che la discussione sui partiti abbia luogo 
dopo quella sui sistemi elettorali, data la 
stretta relazione esistente tra gli uni e gli 
altri. 

Dal 1945 ad oggi i partiti hanno svolto un 
ruolo essenziale nel sistema politico italia
no: l'articolo 49 della Costituzione appare 
tuttavia ampiamente problematico, schema
tico ed inadeguato e necessita di ulteriori 
precisazioni ed eventualmente di una rego
lamentazione. 

Nei sistemi politici dell'Europa occiden
tale i partiti vengono da molti considerati 
il « nuovo sovrano », ciò che rende necessa
rio un sistema di freni e di contrappesi. 

Occorre analizzare il tema dei partiti nei 
loro rapporti con la società, con le istitu
zioni, nonché nel loro funzionamento in
terno. Il rapporto partiti-società e partiti-
istituzioni assume in Italia forme peculiari, 
anche a causa della mancata alternanza. Per 
quanto concerne il rapporto partiti-istitu
zioni, la maggior parte della dottrina ritiene 
che nell'Europa occidentale si sia verificata 
la prevalenza dei primi sulle seconde: la 
situazione può essere riequilibrata riducendo 
il potere dei partiti o aumentando quello 
delle istituzioni; a tal fine occorrerebbe ga
rantire una maggiore autonomia alle ammi
nistrazioni locali, decentrando i nuclei di 
potere. 

I Passando all'esame dei problemi relativi 
| alla lottizzazione, sostiene che le critiche 

moralistiche non hanno ragione di essere, 
poiché in tutti i sistemi politici le cariche 
vengono attribuite in base all'appartenenza 
ed alla fedeltà partitica; occorrerebbe invece 
rivedere il modo con cui si attua la lottiz-

[ zazione, individuando i criteri più oggettivi 
per la nomina dei managers pubblici e ga
rantendo loro autonomia e responsabilizza
zione, nonché enucleando i metodi per va 
lutare adeguatamente i risultati della loro 
azione. 

È necessario inoltre porre criteri che im
pediscano passaggi diretti da carriere poli
tico-elettive a carriere manageriali, senza op
portuni periodi di raffreddamento. 

Per quanto concerne il rapporto partiti-
società, è vero che i primi spesso cercano di 
sfuggire al confronto dialettico con la se
conda, anche se non si può necessariamen
te affermare che la società civile sia miglio
re dei partiti. 

Per quanto riguarda i problemi dell'infor
mazione, sostiene l'inopportunità di lascia
re che i partiti si approprino degli strumen
ti pubblici di comunicazione di massa, uti
lizzandoli a fini partigiani: occorre quindi 
procedere alla revisione dell'articolo 21 del
la Costituzione e della legge sulla RAI-TV, 
garantendo tempi di accesso, uguali ma li
mitati, a tutte le forze politiche. 

In tema di disciplina delle campagne elet
torali, sostiene la necessità di un accerta
mento periodico ed approfondito delle spe
se sostenute in tali occasioni dai singoli e 
dai partiti, nonché la fissazione di tettti 
non superabili; questo compito dovrebbe 
essere sottratto al Parlamento per essere af
fidato ad una o più società di verifica dei 
bilanci. 

Osserva poi che in relazione al finanzia
mento pubblico dei partiti occorrerebbe pro
cedere ad un accertamento preliminare sul 
loro stato patrimoniale, al trasferimento di 
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fondi dalle strutture alle funzioni ed al loro 
decentramento anche a livello regionale. 

Passando poi ad esaminare il funziona
mento interno dei partiti, sostiene la neces
sità di combinare un controllo interno com 
uno esterno, che potrebbe essere realizzato 
rendendo più significativa la competizione 
elettorale. Quali tipi idi funzioni svolgono i 
partiti all'interno di un sistema politico? Im 
Italia essi si sono caratterizzati come canali 
di partecipazione politica, che dovrebbe es
sere tutelata attraverso la formazione di re
gistri degli iscritti depositati presso un no
taio, e la garanzia di procedure di ricorso 
degli iscritti rispetto a quanto viene fatto 
nei loro confronti all'interno dei partirti, an
che al fine di evitare le lotte tra correnti. 
Occorre inoltre stabilire precisi criteri per 
la formazione delle maggioranza e delle mi
noranze all'interno dei partiti, ponendo la 
clausola del voto personale, uguale e segre
to, nei congressi, con possibilità di ricorso 
da parte degli iscritti. Secondo l'opinione 
di alcuni potrebbe essere realizzato una rego
lamentazione degli statuti: l'importante tut

tavia è che questi siano documenti accessi
bili agli iscritti ed agli elettori. 

Poiché i partiti sono le sedi nelle quali si 
recluta il personale politico, appare necessa
ria la formulazione di procedure per operare 
tale scelta: sarebbe opportuno che i partiti 
specificassero i motivi e le procedure che 
hanno determinato l'inserimento dei candi
dati nelle liste elettorali, pur permanendo in
tatta la possibilità per le direzioni di desi
gnare candidati aggiuntivi a quelli usciti dai 
congressi; potrebbe essere questo un siste
ma per eliminare il voto di preferenza. 

Appare difficile la difesa del sistema dei 
partiti così come è attualmente struttura
to: occorre invece garantire la loro demo
crazia interna, riiduoendo lo spazio a ten
denze degenerative ed alla oorporativizza-
zione; solo in questo modo sarà possibile 
garantire ila crescita democratica idei Paese. 

Il presidente Bozzi rinvia il seguito del 
dibattito alla seduta di giovedì 26 luglio 
1984, alle ore 9,30. 

La seduta termina alle ore 17,20. 
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S O T T O C O M 

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

Sottocommissione per i pareri • 
l 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1984 5 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 1 
presidenza del presidente Venanzetti, ha a- i 
dottato le seguenti deliberazioni per i dise- j 
gni di legge deferiti: j 

j 

alla la Commissione: j 

866 — « Conversione in legge del decre- ; 
to-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente \ 
ulteriore proroga del termine di cui all'ar- j 
ticolo I-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, ; 
n 546, convertito, con modificazioni, mella j 
legge 1° dicembre 1981, m. 692, per la corre- j 

M I S S I O N E 

sponsione ai rivenditori della indennità per 
il trasporto dei generi di monopolio », ap
provato dalla Camera dei deputati: parere 
favai evole, sui presupposti costituzionali, ai 
sensi dell'articolo 78 del Regolamento; 

8ò7 — « Conversione in legge, com modi
ficazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, 
n. 232, concernente modificazioni al regime 
fiscale per gli alcoli e per alcune bevande 
alcoliche in attuazione delle sentenze 15 lu
glio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Cor
te di giustizia delle Comunità europee nelle 
cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumen
to dell'imposta sul valore aggiunto su alcu
ni vini spumanti e dell'imposta di fabbrica
zione sugli alcoli », approvato dalla Camera 
dei deputati: parere favorevole, sui presup
posti costiuzionali, ai sensi dell1 articolo 78 
del Regolametno. 

i 
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C O N V O C A Z I O N E 

Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 9,30 e 15 

AFFARI COSTITUZIONALI (1°) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 10,30 e 17 

ALLE ORE 10,30 

In sede referente 

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

- COSSUTTA ed altri, — Nuovo ordim amen
to delle (autonomie locali (133). 

- Ordinamento d'elle autonomie locali (311). 

II. Esame del disegno di (legge: 

- Norme per la regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e le Chiese rappresentate 
dalla Tavola valdese (846) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo, com 
protocollo addizionale, firmato a Roma 
i] 18 febbraio 1984, che apporta modifi
cazioni al Concordato Lateranenise dall'11 
febbraio 1929, tra Ila Repubblica italiana 
e la Santa Sede (848). 

26 — 24 Luglio 1984 

I C O M M I S S I O N I 

ALLE ORE 17 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- Nullaosta provvisorio per le attività sog
gette ai controlli di prevenzione incendi, 
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 
marzo 1982, n. 66, e norme integrative del
l'ordinamento del Corpo nazionale dei vi
gili del fuoco (632). 

- Deputati SCARAMUCCI GUAITINI ed al
tri; GARAVAGLIA ed altri. — Aumento 
del contributo dello Stato a favore del» 
le case di riposo per musicisti « Fondazio
ne Giuseppe Verdi » di Milano e per ar
tisti drammatici italiani « Lydia Barelli » 
di Bologna (541) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

IL Discussione d^l disegno di legge: 

- Integrazione del fondo per i contributi 
sui finanziamenti destinati allo sviikip-
po del settore della stampa quotidiana e 
periodica, di cui all'articolo 29 della leg
ge 5 agosto 1981, n. 416 (829) (Approva
to dalla Camera dei deputati). 

III. Seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: 

- MONACO ed altri. — Assistenza agli spa
stici. Rinnovo e aumento del contributo 
air AI AS (508). 

- SCEVAROLLI ed altri, — Contributi a 
carico dello Stato in favore dalle asso-
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oiiazioni combattentistiche a sostegno dal
la loro azione di promozione sociale (576). 

- SAPORITO ed altri. — Modifiche e pro
roga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e 
delia legge 13 maggio 1983, n. 196, recan
ti concessione di contributi a favore di 
associazioni par il sostegno ideila loro at
tività di promozione sociale (685). 

- DEL NOCE ed altri. — Integrazione del
l'articolo 3 della legge 27 aprile 1981, 
n. 190, e concessione di on contributo al
l'Associazione nazionale società e salute 
per il sostegno ideila sua attività di pro
mozione sociale (833). 

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

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 10 

In sede referente 

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

- GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 
26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento pe
nitenziario (23). 

- MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'ar
ticolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
concernente modifiche all'ordinamento pe
nitenziario (423). 

IL Esame dei disegni dà legge: 

~ MARINUCCI MARIANI ed altri. — Moda-
fiche a l a legge 1° dicembre 1970, n, 898, 
concernente disciplina dei casi di scio
glimento del matrimonio (150). 

- MALAGODI ed altri. — Nuove norme sul
la disciplina dei casi di scioglimento di 
matrimonio (244). 

- FILETTI. — Modifica delle norme con
cernenti i casi di scioglimento e di ces
sazione degli effetti civili idei matrimonio 
e nuova disciplina dei conseguenti rap-
porti obbligatori e previdenziali (388). 

- SANTALCO ed altri. — Assetto defini
tivo degli esercenti ile funzioni notarili 
di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 
1913, n. 89, sull'ordinamento del notaria
to e degli archira notarili (207). 

- GROSSI ed altri. — Attuazione del ser
vizio sanitario negli stabilimenti dà pre
venzione e di pena (178). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 
ì 
I - Ulteriore proroga della legge 21 dicem-
I bre 1977, n. 967, concernente procedure 
! eccezionali per lavori urgenti ed indiffe-
I ribili negli istituti penitenziari (807). 
i 
| - Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti 
| normativi della Repubblica italiana e suJ-
j la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
| liana (467) (Approvato dalla Camera dei 
! deputati), 
I ~ Nuove norme sulla competenza penale 
| e sull'appello contro le sentenze de] pre-
; tore (252-B) (Approvato dal Senato e mo~ 
; dificato dalla Camera dei deputati). 
i 
| : - ™ » 
ì 

D I F E S A (4a) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 10,30 

Procedure informative 

Interrogazioni. 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Norme per il conferimento ideila carica 
di vice comandante generale dell'Arma 
dei carabinieri ed estensione di alcune 
norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916 
(538) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 9 

Sui lavori della Commissione 

Proposta di indagine conoscitiva sul mer
cato mobiliare negli Stati Uniti. 

In sede referente 

I. Esame dei disegni: idi legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 29 
giugno 1984, in. 272, concernente ulterio
re proroga .dei- termine di cui all'artico
lo I-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, 
n. 546, convertito, con modificazioni, nel
la legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la 
corresponsione ai; rivenditori della inden
nità per il trasporto idei generi di mono
polio (866) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, 
concernente modificazioni al regime fi
scale per gli alcoli e per alcune bevande 
alcoliche in attuazione delle sentenze 15 
luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla 
Corte idi giustizia delle Comunità euro
pee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, non
ché aumento dell'imposta sul valore ag
giunto su alcuni vini spumanti e dell'im
posto di fabbricazione sugli alcoli (867) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Semplificazione e snellimento delle pro
cedure in materia di stipendi, pensioni ed 
altri assegni; riorganizzazione delle Dire
zioni provinciali d d 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). 

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

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 9,30 e 18 

In sede referente 

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

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

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

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

IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione, 
modificazioni ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, su] riordinamento della do
cenza universitaria, relativa fascia di for
mazione nonché sperimentazione organiz
zativa e didattica (57). 

III. Esame del disegno di legge: 

- SEGRETO ed altri. — Modifiche all'arti
colo 27 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con
cernente norme sullo stato giuridico del 
personale docente, direttivo ed ispettivo 
della scuola materna, elementare, secon
daria ed artistica dello Stato (605). 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con 
protocollo addizionale, firmato a Roma 
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il 18 febbraio 1984, che apporta modifi
cazioni al Concordato Lateraneose dell 'I! 
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana 
e la Santa Sede (848). 

In sede deliberante 

Seguito ideila discussione del disegno di 
legge: 

SPITELLA ed altri. — Istituzione dell'Isti
tuto nazionale per la numismatica con se
de in Roma (684). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 10 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge: 

- Norme in materia di controllo dell'attività 
urbanistico^edilizia, sanzioni, recupero e 
sanatoria delle opere abusive (646) (Risul
tante 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 Ca
mera dei deputati). 

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

ed esame del voto (n. 7) della regione Valle 
d'Aosta, attinente ai predetti disegni di 
legge. 

In sede deliberante 

Discussione .dei disegni di legge: 

- MARINUCCI MARIANI ed altri. Nuove di
sposizioni sulla circolazione dei ciclomo
tori (41). 

- PACINI ed altri. — Obbligo dell'uso de! 
casco protettivo per motociclisti e ciclo
motoristi (246). 

- FOSCHI ed altri. — Nuove disposizioni 
sulla circolazione dei motocicli (249). 

- RUFFINO ed altri. — Norme per l'uso ob
bligatorio del casco protettivo per i ciclo
motori ed i motocicli (288). 

- Deputati BOCCHI ed altri; SERRENTINO 
e BATTISTUZZI; LUCCHESI ed altri; MO
RA ed altri; USELLINI ed altri; LUSSI-
GNOLI ed altri; FUSARO ed altri; BAL-
ZAMO; RIZZO; BAGHINO ed altri. — Ob
bligo dell'uso del casco protettivo di tipo 
approvato, da parte dei conducenti di mo
tocicli, ciclomotori e motocarrozzette (811) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

- Norme per la qualificazione professionale 
delle imprese che operano nel settore pri
vato (673). 

- Provvedimenti urgenti per l'autotraspor
to di merci per conto di terzi (812) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

- Modifiche al ideoreto4egge 6 aprile 1983, 
n. 103, convertito, con modificazioni, nel
la legge 23 maggio 1983, n, 230, ed alia 
legge 17 febbraio 1981, in. 26, recanti mi
sure per fronteggiare la situazione nei 
porti (858). 

A G R I C O L T U R A (9a) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 10 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame dei seguenti atti: 

- Nomina del Presidente dell'Istituto speri
mentale per la frutticoltura di Roma. 

- Nomina del Presidente dell'Istituto spe
rimentale per la selvicoltura di Arezzo. 

- Nomina del Presidente dell'Istituto speri
mentale per ila viticoltura di Conegliano 
Veneto. 
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Comunicazioni del Governo 

I. Seguito del -dibattito Giulie comunicazioni 
rese, nella seduta del 23 maggio 1984, dal 
Ministro dell'agricoltura e «delle foreste, 
sul problema lattóero-caseario. 

IL Comunicazioni del Ministro dell'agricol
tura e ideile foreste sui problemi dal vino 
e deH'olio. 

In sede referente 

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

- Legge-quadro per il settore della bonifi
ca (459). 

- CASCIA ed altri. — Trasferimento alle co
munità montane delle funzioni svolte dai 
consorzi di bonifica (746). 

IL Esame congiunto dei disegni di legge: 

- CIMINO ed altri. — Interventi per la for
mazione, l'ampliamento e lo sviluppo di 
aziende agricole a favore di agronomi, ve
terinari e periti agrari (543). 

- BALDI ed altri. — Norme in materia di 
interventi della Cassa per la formazione 
della proprietà contadina (668). 

- DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'arti
colo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, 
recante disposizioni per il rifinanziamento 
delle provvidenze per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice (364) (Urgenza, ai 
sensi dell'articolo 77 del Regolamento). 

III. Esame del disegno di legge: 

- DE TOFFOL ed altri. — Norme per la sal
vaguardia e la valorizzazione del territorio 
destinato alle attività agro-silvo-pastorali 
(581). 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Aumento del contributo ordinario in favo
re del Comitato nazionale per il collega
mento fra il Governo italiano e l'Organiz

zazione delle Nazioni Unite per l'alimenta
zione e l'agricoltura (FAO) (782) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

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

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 10 

hi sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Proposta di nomina del Presidente del
l'Ente autonomo « Fiera internazionale di 
Milano ». 

In sede deliberante 

Seguito della discussione dei disegni di 

- Norme per agevolare l'acquisizione da par
te del servizio geologico della Direzione 
generale delle miniere del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigia
nato di elementi di conoscenza relativi alla 
struttura geologica e geofisica del sotto
suolo nazionale (733) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

- Costituzione di una società per azioni tra 
l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reat
tore nucleare Cirene (664). 

L A V O R O (IP) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 11 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Froktng&mento del periodo di distacco 
di dipendenti degli enti previdenziali 
presso il Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale (802). 
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In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- CENGARLE ed altri. — Riforma del si
stema pensionistico e ristrutturazione del
l'Istituto nazionale della previdenza so
ciale (611). 

- ANTONIAZZI ed altri. — Modifica della 
disciplina sulla contribuzione e sulle pre
stazioni pensionistiche degli artigiani e dei 
commercianti (655). 

- ANTONIAZZI ed altri. — Norme per il 
riordinamento del sistema pensionistico 
(667). 

- ANTONIAZZI ed altri. — Nuove norme 
sul regime pensionistico dei coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri (681). 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 9,30 e 15,30 

In sede referente 

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

- Conversione in legge «del -decreto-legge 29 
giugno 1984, \n. 280, recante misure ur
genti in materia sanitaria (828). 

- RANALLI ed altri.1 — Dispoisizioni urgen
ti in materia di assistenza farmaceutica 
e prestazioni diagnostiche (743). 

Procedure informative 

Indagine conoscitiva sullo stato di attua
zione della riforma sanitaria (Seguito): 
audizione di rappresentanti della Confe
renza idei Presidenti de le Regioni. 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di (legge: 

- Determinazione delle priorità del piano 
sanitario nazionale per il triennio 1984-

24 Luglio 1984 

1986 e altre disposizioni in materia sani
taria (195-quater) (Stralcio degli artico
li 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Gover
no, e dell'articolo 24 del testo della 5U 

Commissione, del disegno di legge n. 195 
deliberato dall'Assemblea nella seduta an
timeridiana del 24 novembre 1983). 

- Norme transitorie in materia di strutture 
ospedaliere (256-bis) (Stralcio dell'artico
lo 10-bis di cui all'articolo unico del di
segno di legge n. 256, deliberato dall'As
semblea nella seduta pomeridiana del 4 
novembre 1983). 

In sede redigente 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

- OSSICINI ed altri. — Ordinamento della 
professione di psicologo (317) (Procedu
ra abbreviata di cui all'articolo 81 del 
Regolamento). 

- FILETTI ed altri. — Ordinamento della 
professione di psicologo (589). 

- GROSSI ed altri. — Abilitazione all'eser
cizio della professione di psicologo (662). 

In sede deliberante 

I. Discussione del disegno di legge: 

- Disciplina transitoria per i'itnquadraimen-
to diretto nei ruoli nominativi regionali 
del personale non di ruolo delle unità sa
nitarie locali (451). 

IL Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Tirattaimento normativo del personale del-
gli Istituti zoopirofilattici sperimentali 
(712). 

III. Discussione congiunta dei disegni di 
legge: 

- BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina 
dei prelievi di parti di cadavere a scopo 
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di trapianto terapeutico e norme sui pre
lievo (dell'ipofisi da cadavere a scopo di 
produzione di estratti per uso terapeu
tico (408) (Procedura abbreviata di cui 
all'articolo 81 del Regolamento). 

- Nuova disciplina dei prelievi di parti di 
cadavere a scopo di trapianto terapeuti
co e norme sul prelievo dell'ipofisi da ca
davere a scopo idi produzione idi estratti 
per uso- terapeutico (418) (Procedura ab
breviata di cui all'articolo 81 del Rego
lamento). 

COMMISSIONE SPECIALE 
per Tesarne di provvedimenti recanti inter
venti per i territori colpiti da eventi sismici 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 18 

Procedure informative 

Indagine 'conoscitiva sui problemi di rico
struzione nelle aree terremotate: esame 
delle risultanze acquisite nel corso dei 
sopralluoghi svolti da delegazione della 
Commissione. 

Comunicazioni del Governo 

Comunicazioni del Ministro per il coordi
namento della protezione civile in meri
to ai problemi delio sviluppo industriale 
nelle aree terremotate. 

Commissione parlamentare 
per le riforme istituzionali 

Mercoledì 25 luglio 1984, ore 16,30 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15 


