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AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984 

102a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

La seduta inizia alle ore IL 

IN SEDE REFERENTE 

« Adeguamento delle norme sulla pensione di re
versibilità per la vedova del pensionato di Sta
to e degli enti parastatali a quelle vigenti per 
le pensioni di previdenza sociale» (336), d'ini
ziativa dei senatori Colombo Vittorino (V.) ed 
altri 
(Esame e rinvio) t 

Ì 
ì 

Riferisce il senatore Saporito, il quale dà | 
conto, in particolare, delle questioni di legit- ! 
timità costituzionale sollevate dalla Corte 
dei conti in sede giurisdizionale, con rife
rimento all'articolo 81 del testo unico sul j 
trattamento di quiescenza dei dipendenti 
dello Stato (approvato con decreto del Pre- I 
sidente della Repubblica n. 1092 del 1973) j 

sotto il profilo della disparità di trattamen
to che da detta norma scaturisce tra i pen
sionati dello Stato e quelli della previdenza 
sociale. 

Seguono richieste di chiarimenti dei sena
tori Garibaldi e Brugger; forniscono deluci
dazioni il relatore e il presidente Bonifacio. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

« Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale 
delle ricerche del personale dipendente dai sop
pressi istituti talassografici di Messina, Taran
to e Trieste » (868), d'iniziativa dei deputati Co
loni e Rebulla, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Esame e rinvio) 

Riferisce il senatore Garibaldi. 
Egli dà conto idei contenuto del provvedi

mento, ponendo quindi alcuni interrogativi 
sul trattamento di quiescenza del personale 
considerato. 

Segue un breve intervento della sena
trice Gherbez (che fa presente l'opportunità 
di richiedere il trasferimento in sede delibe
rante). 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La sedata termina alle ore 11,40. 
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B I L A N C I O (5a) 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984 

122a Seduta 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

Partecipano il ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno De Vito ed il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Trotta. 

La seduta inizia alle ore 19,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 18 settem
bre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la 
prosecuzione dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno» (931) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Il presidente Ferrari-Aggradi ricorda che 
il relatore, senatore Colella, si è fatto carico, 
nella sede ristretta dell'Ufficio di presiden
za allargato ai rappresentanti dei Gruppi, di 
ipotizzare uno schema di emendamenti che 
cercasse di raccogliere in modo costrut
tivo le posizioni di tutte le parti politiche; 
secondo l'intesa, a partire dalla seduta di 
oggi, la Commissione avrebbe dovuto proce
dere nell'esame di questi emendamenti e de
gli eventuali altri che la maggioranza, l'op
posizione e il Governo avessero inteso pre
sentare. Di fronte a posizioni, espresse an
che da autorevoli membri dell'altro ramo 
del Parlamento, che tendono a porre in 
dubbio la validità del lavoro che sta svol
gendo questa Commissione — prosegue il 
Presidente — è necessario da un lato re
spingere queste impostazioni, dimostrando 
nei fatti la proficuità del lavoro svolto, e, 
dall'altro, passare in tempi rapidi all'esame 
degli articoli del decreto-legge, fissando con 
precisione un calendario dei lavori tale da 
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garantirne la conversione in questo ramo 
del Parlamento nel rispetto delle decisioni 
dei Presidenti dei Gruppi. 

Ha quindi la parola il relatore Colella. 
Accenna brevemente alle conclusioni a cui 

la Commissione plenaria era pervenuta nel
la seduta pomeridiana del 18 ottobre; in par
ticolare,, ricordando le posizioni espresse dai 
senatori Covi e Castiglione, richiama, quan
to al primo, l'accordo su una linea di lavoro 
che limitasse i poteri del commissario liqui
datore alla stretto necessario per gli adem
pimenti amministrativi e contabili connes
si alla liquidazione in senso stretto, ipo
tizzasse una struttura speciale all'interno del 
Fondo per lo sviluppo del Mezzogiorno, cui 
affidare la fase di completamento funzionale 
di tutte le iniziative in corso, e prefigurasse 
alcuni elementi di raccordo con l'avvio del
le nuove forme organizzative dell intervento 
straordinario; quanto al senatore Castiglio
ne, richiama la decisione di dare mandato al
lo stesso relatore di redigere in modo forma
le queste proposte di modifica sotto forma 
di emendamenti al decreto-legge. 

Proseguendo, ricorda ancora come egli, 
nell'Ufficio di presidenza allargato, tenutosi 
venerdì 19, abbia mantenuto l'impegno as
sunto ed illustrato uno schema di emenda
menti tendenti a dare concretezza ai mo
menti di convergenza emersi nei lavori del
la sede ristretta; nella riunione della sede 
ristretta tenutasi ieri sera era risultata con
fermata una larga convergenza, sia pure con 
alcune puntualizzazioni dell'opposizione co
munista, sulle proposte del relatore concer
nenti i poteri del liquidatore e la fase di 
transizione per il completamento di tutte 
le opere; viceversa, da un lato il Gruppo 
comunista e dall'altro la maggioranza ave
vano preannunciato posizioni difformi in 
ordine all'ulteriore possibilità (contrario il 
primo, favorevole la seconda) di introdurre 
nel decreto ulteriori, limitati elementi strut
turali sulla linea delle previsioni del dise
gno di legge organica di riforma dell'inter-
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vento straordinario. Gli ulteriori contatti 
politici intervenuti all'interno della maggio
ranza nella mattinata di oggi, mentre han
no confermato importanti aree di consenso, 
hanno fatto altresì emergere la necessità di 
ulteriori precisazioni su aspetti di un certo 
rilievo; pertanto, proprio allo scopo di con
sentire alla maggioranza di presentarsi in 
Commissione con un quadro completo e or
ganico di proposte, è necessario, conclude 
il relatore, un'ulteriore breve pausa al fine 
di consentire una migliore sintesi tra le di
verse posizioni; chiede pertanto che l'inizio 
dell'esame degli emendamenti venga rinvia
lo brevemente. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, espresso ap
prezzamento per il lavoro del relatore, av
verte che nella seduta odierna fisserà co
munque un termine ultimo per la presen
tazione degli emendamenti e per l'inizio del 
loro esame. 

Segue un dibattito. 
Il senatore Bastianini dichiara che il 

Gruppo liberale non intende assumere al
cuna responsabilità per i ritardi nell'approva
zione di una normativa completa ed efficace 
che garantisca al Mezzogiorno lo stesso 
flusso di risorse per investimenti di cui go
deva in precedenza. Invita quindi senz'altro 
il Presidente a voler fissare un termine ul
timo per la presentazione degli emenda
menti relativi sia alla decretazione d'urgen
za sia, in un secondo momento, alla nor
mativa organica. 

Il senatore Rastrelli ribadisce la netta con
trarietà del Gruppo del MSI-DN ad un esa
me che, sia pure in forma surrettizia, in-
tenda introdurre nella normativa di urgen
za elementi di struttura che devono invece 
trovare la propria razionale collocazione 
soltanto nel disegno di legge organica. 

Dopo che il presidente Ferrari-Aggradi ha 
ribadito che l'esame prosegue solo sulla de
cretazione d'urgenza, liberi i Gruppi di pre
sentare gli emendamenti che ratione ma-
leriae ritengano opportuno, prende la pa
rola il senatore Carollo. 

Dichiara che il lavoro svolto nella sede 
ristretta dell'Ufficio di presidenza allarga
to si è rivelato di grande utilità ed ha con
sentito di mettere a fuoco con chiarezza ele-
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menti importanti per un efficace prosegui
mento dei lavori della Commissione. Os
serva che il breve rinvio richiesto dal re
latore per l'inizio dell'esame degli emen
damenti è del tutto fisiologico alla comples
sità della tematica sui tappeto; si dichiara 
comunque d'accordo a che il Presidente fis
si senz'altro un termine per la presentazio
ne degli emendamenti. 

Il senatore Covi, pur condividendo le 
preoccupazioni espresse dal Presidente per 
una conversione nei tempi prestabiliti, sot
tolinea che nel lavoro svolto in sede ristret
ta sono emersi punti di convergenza di 
grande importanza proprio sulla base del 
lavoro svolto con grande puntualità dal re-

! latore Colella. Questi punti possono così 
I riassumersi: limitazione dei poteri del com

missario liquidatore; istituzione di una se-
j zione speciale all'interno del Fondo per lo 

sviluppo del Mezzogiorno, cui imputare la 
| fase del completamento di tutte le iniziati

ve in corso; introduzione di elementi di rac
cordo che, sulla base del programma trien
nale, prefigurino in modo coerente le linee 

| del successivo disegno di legge organica. 
Conclude dichiarandosi d'accordo con la 

| proposta del Presidente di fissare un termi
ne ultimo per la presentazione degli emen
damenti. 

! Il senatore Sciavi, a nome del Gruppo dell 
PSDI, dichiara di aderire alla posizione te
sté espressa dal senatore Covi. 

Il senatore Calice, dopo aver ricordato che 
è stata la propria parte politica a chiedere 

| che l'esame proseguisse senz'altro in Com
missione plenaria, conviene sulla utilità del 
lavoro svolto nella sede ristretta, lavoro che 
ha consentito di mettere a fuoco in modo 
limpido i punti di accordo e di divergenza. 

| In questo senso ricorda che il Gruppo comu-
! nista si è fin dall'inizio dichiarato disponibi-
! le a lavorare per una puntualizzazione dei po-
j teri del commissario, sulla linea del parere 
! espresso dalla Commissione bicamerale, pa-
| rere in larga misura ripreso anche dal docu-
I mento trasmesso dal Comitato dei rappre-
; sentanti delle regioni meridionali che ope-
i ra presso il Ministero per l'intervento 
| straordinario del Mezzogiorno. Ricorda 
' altresì l'interesse espresso dai senatori 
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comunisti anche per alcuni elementi di 
carattere metodologico e procedurale ipo
tizzati nelle proposte del relatore, in partico
lare per quanto riguarda una decisa inver
sione di tendenza nella disciplina degli ap
palti e nella stessa impostazione di bilancio 
dei flussi intermediati dalla sezione stral
cio che dovrebbe gestire la fase cosiddetta 
di transizione; dichiara invece il proprio net
to dissenso sulla ipotesi di introdurre nel de
creto elementi di struttura del nuovo inter
vento straordinario, che vanno invece collo
cati in modo razionale nel disegno di legge 
organica per il cui esame il Gruppo comuni
sta conferma la piena disponibilità a tempi 
estremamente rapidi, non solo in Commis
sione. 

Al riguardo invita la Presidenza a voler fis
sare non solo i termini per la presentazione 
di emendamenti al decreto-legge, ma anche 
un calendario dei lavori per l'esame dei dise
gni di legge organici; ribadisce infine la netta 
opposizione dei comunisti all'ipotesi di una 
reiterazione del decreto-legge, che costitui
rebbe un evento molto grave anche dal pun
to di vista costituzionale. 

Concludendo, conferma che il lavoro nella 
sede ristretta ha reso chiari una serie di ele
menti importanti di convergenza e di diver
genza, e consente quindi di procedere sen
z'altro, nel senso indicato dal Presidente, 
nella conversione del decreto nei tempi sta
biliti dai Capigruppo, per poi passare subito 
dopo all'esame della normativa organica. 

Il senatore Frasca, dato atto della utilità 
del lavoro svolto nella sede ristretta, evi
denzia in particolare la funzione importan
te svolta dal relatore quale elemento di 
raccordo fra le posizioni dei diversi Gruppi. 
Al riguardo tuttavia pone in evidenza che 
esistono ancora importanti problemi aperti 
sui quali è necessaria una ulteriore breve 
pausa di riflessione: ad esempio, in ordine 
al soggetto al quale è più opportuno affi
dare la gestione della fase di transizione e 
di completamento delle iniziative in corso 
(lo stesso commissario liquidatore, coadiu
vato da un comitato di esperti; il Tesoro; 
un ufficio stralcio presso lo stesso Ministero 
per gli interventi straordinari; una sezione 
specializzata del costituendo fondo, secon

do la proposta del relatore?). Su tali que
stioni, tuttora aperte, egli dice, occorre per
venire, all'interno della stessa maggioranza, 
ad un punto di sintesi più efficace; inoltre 
sulla stessa materia degli incentivi sono ne
cessarie formula più dettagliate, che si fac
ciano carico di un regime differenziato sul 
piano territoriale. Conviene infine sulla esi
genza espressa dal relatore di un breve rin
vio per la presentazione di formali propo
ste di modifica. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, rilevato che 
le questioni poste dal senatore Frasca non 
appaiono di dettaglio, avverte comunque che 
entro le ore 13 di domani i Gruppi parla
mentari sono invitati a presentare le rispet
tive proposte di emendamenti. 

Il ministro De Vito sottolinea, in via di 
premessa, che il Governo non si è sottratto, 

I nella sede ristretta, a fornire il proprio con
tributo di chiarimenti e di informazioni, 
per consentire un lavoro proficuo sulla base 
delie indicazioni emerse nei diversi Grup
pi; in questo senso il lavoro svolto nell'Uf
ficio di presidenza si è chiaramente orien
tato nel senso dell'individuazione di mecca
nismi che consentano di introdurre elemen
ti di chiarezza e trasparenza nella gestione 

j dei flussi di spesa; si è quindi lavorato 
I in modo proficuo avendo come punto 

di riferimento importante le volontà po-
| litiche emerse nella Commissione bicame-
| rale sul controllo degli interventi nel Mez-
I zogiorno e nel Comitato dei rappresentanti 
j delle regioni meridionali. Il Governo, pro

segue il ministro De Vito, ha seguito con 
grande attenzione ed adesione il lavoro del 
relatore e si dichiara fin da ora disposto 
a fare fino in fondo la propria parte sulla 
base delle indicazioni fin qui emerse; le 
proposte fatte dal relatore nella sede ri-

I stretta vanno quindi nella giusta direzione, 
ed in questo senso il Governo valuta con 

j grande attenzione anche le ulteriori propo
ste che la maggioranza vorrà avanzare al 
fine di saldare con maggiore chiarezza ed 
efficacia la normativa di urgenza al nuovo 
quadro dell'intervento straordinario che, 
naturalmente, troverà nel disegno di legge 
organica la sede più congrua per una defi
nizione razionale. 
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Concludendo, dichiara che il Governo, men
tre ha seguito in modo attivo e con adesio
ne il lavoro fin qui svolto dal comitato ri
stretto, si riserva comunque di individuare 
il terreno per eventuali iniziative autonome 
ove tale lavoro non dovesse trovare lo sboc
co formale con la proposta di specifici emen
damenti da lui invece auspicato. 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte quin
di che domani mattina, non potranno te
nersi lavori di Commissione e che è oppor
tuno ipotizzare una seduta notturna. 

I senatori Rastrelli e Calice convengono 
con l'esigenza che l'attività della Commissio
ne non intralci i lavori di Assemblea, per 
i quali sono previste domani importanti 
votazioni. 

II presidente Ferrari-Aggradi prende atto 
ed assicura che si terrà conto pienamente 
delle esigenze del lavoro di Assemblea. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERI
DIANA DI DOMANI 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che 
la seduta già convocata per domani alle ore 
9,30 non avrà più luogo. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
si riunirà domani mercoledì 24 ottobre, ol
tre che alle ore 16,30, come già stabilito, 
anche alle ore 21, con lo stesso ordine del 
giorno. 

La seduta è tolta alle ore 20,40. 



Giunte e Commissioni - 230 _ 8 — 23 Ottobre 1984 

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

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984 

97a Seduta 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Fracanzani. 

La seduta inizia alle ore 10,45. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Pintus critica le modalità e 
le ragioni della sconvocazione, nella setti
mana scorsa, delle riunioni della Commis
sione, antimeridiana e pomeridiana, di ve
nerdì 19 ottobre. In secondo luogo, con ri
ferimento al disegno di legge n. 923, fa pre
sente come un non completo accordo tra 
le forze della stessa maggioranza sia alla 
base dei continui slittamenti del prosieguo 
dell'esame di tale provvedimento: sarebbe 
quindi, opportuno che la maggioranza stes
sa sciogliesse questi nodi al fine di poter 
individuare un calendario credibile dei la
vori della Commissione (ciò è tanto più ne
cessario se si considera che le riunioni con
vocate per questa settimana coincidono con 
l'esame di importanti provvedimenti in 
Aula). 

Il senatore Bonazzi, dichiarandosi preven
tivamente d'accordo con quanto asserito dal 
senatore Pintus, chiede se sia vero che la 
riunione fra i gruppi della maggioranza che 
doveva tenersi questa mattina, in relazione 
al disegno di legge n. 923, sia slittata ad 
altra data. Qualora dovesse essere confer
mato questo fatto si porrebbe il problema 
di valutare concretamente l'utilità delle se
dute della Commissione già convocate nel 
corso della settimana. L'oratore termina sot
tolineando come il Gruppo comunista an

netta molta importanza al fatto che il di
segno di legge n. 923 venga approvato entro 
il 31 dicembre, anche se chiede che ad esso 
vengano recate le modifiche che il Gruppo 
stesso ha già proposto. 

Il senatore Beorchia dopo essersi soffer
mato brevemente sulle cause che hanno por
tato alla sconvocazione delle sedute di ve
nerdì scorso, fa presente come gli emenda
menti all'articolo 4 e seguenti del Gruppo de
mocristiano arriveranno comunque in tempo 
utile per essere esaminati nelle sedute apposi
tamente convocate per questa settimana. Per 
quanto riguarda poi il rinvio della riunione 
della maggioranza in merito al disegno di 
legge n. 923, intervenuto questa mattina, sot
tolinea come a questa determinazione si sia 
arrivati soprattutto per permettere ai com
missari di poter esaminare il disegno di 
legge n. 992 sulla Tesoreria unica. 

Conferma quest'ultimo aspetto il senatore 
Finocchiaro. 

Il presidente Venanzetti dopo aver dato 
le richieste spiegazioni sul modo con cui si 
è arrivati alla sconvocazione delle sedute di 
venerdì 19 ottobre, sottolinea, a proposito 
del prosieguo dei lavori sul disegno di legge 
n. 923, come in effetti esistano alcuni pro
blemi di coincidenza tra le sedute della Com
missione, già convocate per questa settima
na, ed i lavori dell'Assemblea: occorrerà, a 
suo avviso, un certo grado di flessibilità per 
contemperare le diverse esigenze di presenza 
dei commissari in Assemblea e in Commis
sione. 

Dopo un breve intervento del senatore 
Pintus su tale ultimo problema, interviene 
il senatore Sega il quale sottolinea come, a 
suo parere, il continuo rinvio del seguito 
dell'esame del disegno di legge n. 923 as
suma un carattere eminentemente politico in 
considerazione dei contrasti che su tale prov
vedimento sembrano essere sorti nella stes
sa maggioranza. 

Il senatore Finocchiaro esclude, rispon
dendo al senatore Sega, che esistano, per-
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lomeno attualmente, conflitti di tal genere 
tra le forze di maggioranza. 

IN SEDE BELIBERAMTE 

« Istituzione del sistema di tesoreria unica per 
enti ed organismi pubblici» (992), d'iniziativa 
dei deputati Gitti ed altri, approvato dalla Ca
mera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

Il senatore Finocchiaro riferisce sul prov
vedimento, esponendo anzitutto le vicende 
subite dalla disciplina diretta alla concentra
zione dei fondi di enti pubblici in Tesoreria, 
introdotta inizialmente dal Governo con il 
decreto-legge 25 gennaio 1984, n. 5, e ricon
fermata dal Governo stesso con successivi 
decreti, decaduti all'altro ramo del Parlamen
to. Ricorda poi le modifiche introdotte nel 
primo decreto, nell'esame in Senato (ripro
dotte nei successivi decreti governativi), e in 
particolare la delega amministrativa al Presi
dente del Consiglio dei ministri per eventua
li modifiche alle tabelle A e B, la riduzione 
al 4 per cento delle disponibilità che gli enti 
di cui alla tabella B possono tenere presso 
le banche-tesorieri, la eliminazione dalla ta
bella A di alcuni enti. 

Il relatore chiarisce quindi le ragioni che 
hanno indotto i Gruppi parlamentari della 
maggioranza, all'altro ramo del Parlamento, 
a proporre la stessa normativa di cui all'ul
timo decreto-legge del Governo (29 agosto 
1984, n. 521), in un disegno di legge, quello 
appunto, oggi in esame, che pertanto, com
prensibilmente, dovrebbe essere approvato 
prima della decadenza del decreto anzidetto. 
Il testo in esame contiene la rilevante innova
zione della istituzione di una contabilità spe
ciale fruttifera presso le Sezioni di Tesoreria, 
per garantire agli enti di cui alla tabella A 
un interesse sulle somme derivanti da entra
te proprie. Il testo stesso — prosegue il re
latore — è stato approvato in sede legislati
va dalla 6a Commissione della Camera, con 
modificazioni che non toccano la composi
zione delle tabelle, annesse al provvedimento, 
che stabiliscono gli enti ai quali si applica il 
provvedimento stesso. 

Il relatore ritiene pertanto, con serena co
scienza, che la Commissione possa accogliere 

l il testo pervenuto dalla Camera, specialmen
te considerando che all'altro ramo del Parla
mento vi è stata sul provvedimento una con
vergenza di tutti i Gruppi (indipendentemen
te dal voto finale) tranne quello della Sini
stra indipendente. 

Il presidente Venanzetti, rilevato che non 
sono ancora pervenuti i prescritti pareri 
dalla V e dalla 5a Commissione, sospende 
la seduta. 

(La seduta viene sospesa alle ore 11,30 ed 
è ripresa alle ore 19,15). 

Il senatore Bonazzi sottolinea preliminar
mente come il provvedimento in esame, sep
pur non completamente condivisibile, risul
ti migliore rispetto al testo del decreto 
originale. Chiede poi al sottosegretario Fra-

: canzani se fra le risorse infruttifere deb-
I bano essere anche annoverati i mutui il cui 
1 ammortamento è a carico dei Comuni. Inol

tre, dopo essersi soffermato su alcune pre
sunte disparità dì trattamento tra gli enti 
della tabella A e quelli della tabella B, chie
de di conoscere quali effetti abbiano pro
dotto i precedenti cinque decreti-legge in 
materia di tesoreria unica che vengono ora, 
in qualche modo, sanati con il presente 
provvedimento. 

Il senatore Bonazzi illustra poi un ordine 
! del giorno del seguente tenore: 

La 6a Commissione permanente del Se
nato, 

nell'esamina^e il disegno di legge n. 992, 
recante la istituzione del sistema di tesore
ria unica per enti e organismi pubblici, 

impegna il Governo: 
a dare (compatibilmente con le nor

me vigenti in materici) le necessarie dispo
sizioni e a prevedere nei decreti ministeriali 
Se necessarie specificazioni al fine di consen
tire che, nel caso di aziende pubbliche lo
cali miste, il solo bilancio della sezione tra
sporti che, come è noto, è separato per 
legge da quello delle altre sezioni (elettri
cità, gas, acqua ed altre), sia assoggetttato 
alla disciplina prevista dalla tabella B della 
legge sulla tesoreria unica. 

i (0/992/1/6) BONAZZI, GIURA LONGO 
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Il rappresentante del Governo fornisce 
poi alcune risposte ai quesiti posti dal se
natore Bonazzi. In particolare, riferendosi 
al problema dei mutui il cui ammortamento 
è a carico dei comuni, fa presente che il 
problema verrà risolto allorquando si ve
rificherà concretamente la condizione del
l'assunzione, da parte di delti enti, dell'ef
fettivo onere del debito. La diversità di trat
tamento, poi, tra gli enti della tabella A ri
spetto a quelli della tabella B, verrà ad 
attenuarsi con la messa a regime del siste
ma previsto dai provvedimento. Infine fa 
presente come gli effetti dei cinque decreti-
legge (non convertiti) in materia di teso
reria unica consistano in una diminuzione 
della necessità di indebitamento per l'era
rio di circa 2.000 miliardi. 

Il relatore Finocchiaro si dichiara poi fa
vorevole all'ordine del giorno presentato dai 
senatori Bonazzi e Giura Longo. 

Il sottosegretario Fracanzani accoglie tale 
ordine del giorno, che viene quindi appro
vato dalla Commissione. 

Si passa quindi all'esame degli articoli. 
Il presidente Venanzetti legge il parere fa

vorevole della la Commissione e quello favo
revole con osservazioni della 5a Commissio-
sione. 

j Posti separatamente in votazione, vengono 
I approvati i quattro articoli di cui si compone 
j il disegno di legge, nonché le tabelle alle

gate A e B. 
j Si passa alla votazione finale. 
j II senatore Bonazzi, in sede di dichiarazio-
I ne di voto, preannuncia il voto contrario dei 

senatori comunisti in quanto con il provvedi
mento in esame non si assicurerebbero co
munque agli enti interessati adeguate risorse 
per fronteggiare le esigenze di pagamento. 

J Viene quindi approvato il disegno di legge 
| nel suo complesso. 

I SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente fa presente che, su invito del 
| Presidente del Senato d'intesa con la Confe

renza dei presidenti di Gruppo, la seduta an
timeridiana di domani dovrà essere sconvo
cata, a causa dei concomitanti lavori di as
semblea. 

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Venanzetti avverte che la se-
I duta, già convocata per le ore 10 di domani, 

mercoledì 24 ottobre, non avrà più luogo. 

La seduta termina alle ore 20. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI- ; 
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDÙ* | 
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE- | 

CIPAZIONI STATALI j 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984 j 
I 

21a Seduta j 
i 
i 

Presidenza del Presidente \ 
NOVELLINI j 

indi del Vicepresidente \ 
VISCARDI \ 

\ 
Intervengono il sottosegretario di Stato \ 

alle partecipazioni statali senatore Giaco- \ 
metti e il commissario straordinario del- \ 
l'Ente autonomo di gestione per il cinema \ 
dottor Favero. \ 

\ 
La seduta inizia alle ore 15,15. j 

8 

AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA- \ 
RIO DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE \ 
PER IL CINEMA DOTTOR GASTONE FAVERO \ 
IN RELAZIONE AL PROGRAMMA PLURIEN- \ 
NALE DELL'ENTE \ 

Il Presidente Novellini, dando atto dell'av- j 
venuta distribuzione a tutti i componenti » 
della Commissione di una introduzione scrit- , 
ta predisposta dal commissario straordina
rio dottor Favero, dà la parola ai commis
sari per ulteriori richieste di chiarimento. 

Intervengono il deputato Castagnola ed i 
senatori Consoli ed Aliverti. 

Il deputato Castagnola premette alcune j 
considerazioni sulla natura particolare del- • 
l'Ente cinema, il quale svolge una produzio
ne a carattere culturale ben differente da j 
quelle degli altri Enti a partecipazione stata- j 
le. All'indirizzo del commissario straordina- I 
rio e del rappresentante del Governo, chiede j 
se innanzitutto in tale settore vi sia una j 
politica dello Stato per il cinema, da attuarsi j 
semmai attraverso l'apposito Ente autono- 3 
mo. Si sofferma poi sul preventivato acqui- j 

23 Ottobre 1984 

sto della rete distributiva della società Gau
mont Italia e, tra l'altro, sui criteri secondo 
i quali era stato determinato il valore di 
acquisto. Altro argomento che egli vorrebbe 
chiarire riguarda l'operazione di acquisizio
ne degli stabilimenti di Dinocittà; desidera 
inoltre avere maggiori elementi informativi 
sui rapporti tra cinema e televisione di Stato, 
alla luce di un quadro di sintesi che egli tut
tavia trova ancora carente. 

Il senatore Consoli pone la questione re
lativa alla dirigenza dell'Ente, da vari anni 
sottoposto a regime commissariale. A suo 
giudizio è matura l'esigenza di superare tale 
fase transitoria e chiede pertanto che il Go
verno si impegni a porvi termine entro una 
data certa. Pur affacciando qualche preoccu
pazione per l'acquisizione alla mano pubbli
ca del complesso distributivo della Gaumont, 
dichiara che ancor più temibili sarebbero gli 
effetti di un eventuale passaggio di tale so
cietà ad un gruppo estero. L'operazione po
trebbe invece compiersi in compartecipazio
ne con i privati e secondo criteri che assicu
rino il rigoroso rispetto del principio di eco
nomicità. Chiede infine se c'è una parte di 
verità nella ventilata rilevazione di Telemon-
tecarlo da parte dell'Istituto Luce, atto che 
contrasterebbe a suo parere ai fini statutari 
dell'Istituto stesso. 

Il senatore Aliverti ritiene di leggere un 
certo rammarico nel testo fornito dal com
missario straordinario in merito al mancato 
buon fine della trattativa sull'acquisto della 
Gaumont e chiede di sapere se la questione 
sia definitivamente conclusa oppure se siano 
ancora possibili futuri sviluppi. Al dottor Fa-
vero chiede ancora se l'integrazione tra il ci
nema e la RAI abbia da ultimo compiuto 
qualche passo avanti e chiede di conoscere lo 
stato delle trattative per l'acquisto del com
plesso di Dinocittà, il quale a suo tempo 
ha largamente fruito di agevolazioni pub
bliche. 

Il commissario straordinario, compiacen
dosi dell'attenzione prestata dalla Commis-
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sione all'Ente cinema, manifesta sorpresa e 
preoccupazione per il severo taglio effettua
to dal disegno di legge finanziaria per il 
1985 al finanziamento dell'Ente, se raffron
tato alla richiesta. Chiarisce inoltre che la 
prosecuzione del regime commissariale tro
va la sua spiegazione nel lungo iter di rifor
ma dello statuto dell'Ente; appena sarà sta
ta perfezionata tale procedura, sarà senz'al
tro possibile nominare il consiglio d'ammi
nistrazione. Fornisce precisi ragguagli sullo 
stato finanziario della Gaumont Italia, sul
l'esposizioni creditizie, sul conto patrimonia
le e le partecipazioni di tale gruppo. Per 
l'Ente cinema si trattava di un buon acqui
sto sotto il profilo strategico e culturale, in 
vista di una più efficace difesa del prodotto 
filmico italiano e dell'eventuale stipulazione 
di cooproduzioni italo-francesi. Secondo l'in
tenzione originaria, nell'operazione doveva
no intervenire anche i privati e l'Ente non 
avrebbe assunto responsabilità dirette di ge

stione della rete distributiva così acquisita. 
Si augura comunque che la questione non ri-

\ sulti definitivamente chiusa e che le prospet-
: tive diventino più favorevoli nei prossimi me-
j si. Nella collaborazione con la RAI deve pur-
\ troppo riscontrare l'assenza di fatti nuovi pò-
\ sitivi mentre, circa il richiamato acquisto1 di 

Telemontecarlo da parte dell'Istituto Luce, 
esclude la possibilità stessa di una simile 

\ operazione. Contatti sono sicuramente inter-
! venuti ad iniziativa della società francese, 
; ma essi non hanno avuto alcun seguito; le 
! voci al riguardo sono probabilmente state 
] favorite da un vincolo inserito nello statuto 
1 dell'ente d'oltralpe, che obbliga gli organi 
! di questo ad intrattenere rapporti di colla-
! borazione esclusivamente con gruppi pub-
s blici. Riguardo infine all'acquisto degli sta

bilimenti di Dinocittà, dichiara che la con
troparte non è più disponibile all'operazione. 

La seduta termina alle ore 16,30. 
t 



Giunte e Commissioni - 230 — 13 — 23 Ottobre 1984 

S O T T O C O M i V M S S I O N i 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) , 

Sottocommissione per i pareri ! 
I 
j 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984 ; 

i 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 5 

presidenza del presidente delia Commissio- \ 
ne Bonifacio, ha adottato le seguenti delibe- « 
razioni per i disegni di legge deferiti: i 

ì \ 
alta 6a Commissione: \ 

\ 
992 — « Istituzione del sistema di tesore- \ 

ria unica per enti ed organismi pubblici », l 
d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri, appro- ] 

vato dalla Camera dei deputati: parere fa- J 
vorevole; l 

alla 8a Commissione: \ 
i 

982 — « Incremento del fondo di dotazione ! 
dell'IRI da destinare alla concessionaria del i 
servizio pubblico radiotelevisivo »: parere j 
favorevole con osservazioni. j 

B I L A N C I O (§*) 

Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione del sottosegretario di 
Stato per il tesoro Fracanzani, ha adottato 
le seguenti deliberazioni per i disegni di 
legge deferiti: 

alla 6a Commissione: 

992 — « Istituzione del sistema di tesore
ria unica per enti ed organismi pubblici », 
d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri, appro
vato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole con osservazioni. 

alla 8a Commissione: 

982 - « Incremento dei fondo di dotazio
ne dell'IRI da destinare alla concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo »: rin
vio dell'emissione del parere. 



Giunte e Commissioni - 230 _ 14 — 23 Ottobre 1984 

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

AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 
- COLOMBO Vittorino (V.) ed altri. — Ade

guamento delle norme sulla pensione di 
reversibilità per la vedova del pensionato 
di Stato e degli enti parastatali a quelli 
vigenti per le pensioni di previdenza so
ciale (336). 

- Deputati COLONI e REBULLA. — Inqua
dramento nei ruoli del Consiglio nazionale 
delle ricerche del personale dipendente 
dai soppressi istituti talassografici di Mes
sina, Taranto e Trieste (868) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

IL Esame preliminare, ai sensi dell'artico
lo 78 del Regolamento, dei presupposti 
costituzionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 
16 ottobre 1984, n. 677, recante modifica 
dell'articolo 21 del decreto-legge 30 set
tembre 1982, n. 688, convertito, con mo
dificazioni, nella legge 27 novembre 1982, 
n. 873, concernente la misura delle scorte 
di riserva a carico degli importatori di 
prodotti petroliferi finiti (987). 

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

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 16,30 e 21 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 18 

settembre 1984, n. 581, recante norme ur-

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

genti per la prosecuzione dell'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno (931). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Disciplina organica del nuovo intervento 
straordinario nel Mezzogiorno (969). 

- CHIAROMONTE ed altri. — Misure per 
lo sviluppo economico e sociale del Mez
zogiorno (626 - Urgenza). 

- SCARDACCIONE ed altri. — Intervento 
straordinario nel Mezzogiorno come pre
supposto della ripresa dell'economia na
zionale (758 - Urgenza). 

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

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 16,30 
\ 

In sede referente 

| Seguito dell'esame del disegno di legge: 
; - Disposizioni in materia di imposta sul va-
j lore aggiunto e di imposte sul reddito e 
! disposizioni relative all'amministrazione 
I finanziaria (923). 

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

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 17 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge: 

- SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamen
to della scuola secondaria superiore sta
tale (52). 
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BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordina
mento della scuola secondaria superiore 
(216). 

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

MALAGODI ed altri. — Nuovo ordina
mento della istruzione secondaria supe
riore (756). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Incremento del fondo di dotazione del
l'IRI da destinare alla concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo (982). 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Nomina del Presidente dell'Ente naziona
le della gente dell'aria. 

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

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9,30 

In sede referente 

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

- Legge-quadro per il settore della boni
fica (459). 

- CÀSCIA ed altri. — Trasferimento alle 
comunità montane delle funzioni svolte 
dai consorzi di bonifica (746). 

IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'ar
ticolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, 
recante disposizioni per il rifinanziamen
to delle provvidenze per lo sviluppo del
la proprietà coltivatrice (364). 

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

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

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

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- PACINI ed altri. — Norme per il recepi-
mento della direttiva 79/409/CEE sulla 
conservazione degli uccelli selvatici (214) 
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione 
il 24 luglio 1984). 

V. Esame del disegno di legge: 

- DE TOFFOL ed altri. — Norme per la 
salvaguardia e la valorizzazione del terri
torio destinato alle attività agro-silvo-pa-
storali (581). 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 
18 settembre 1984, n. 581, concernente 
norme urgenti per la prosecuzione dell'in
tervento straordinario nel Mezzogiorno 
(931). 

- Deputati COLONI e REBULLA. — Inqua
dramento nei ruoli del Consiglio nazio
nale delle ricerche del personale dipen
dente dai soppressi istituti talassografici 
di Messina, Taranto e Trieste (868) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 
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I G I E N E E SANITÀ' (12*) 

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 9 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: 

- BOMPIANI ed altri. — Nuova discipli
na dei prelievi di parti di cadavere a sco
po di trapianto terapeutico e norme sul 
prelievo 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 
cadavere a scopo di produzione di estrat
ti per uso terapeutico (418) (Procedura 
abbreviata di cui all'articolo 81 del Re
golamento). 

IL Discussione dei disegni di legge: 

- Diritto di stabilimento e libera prestazio
ne di servizi da parte dei veterinari citta
dini degli Stati membri della Comunità 
economica europea (702) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

Riconoscimento di titoli abilitanti all'eser
cizio delle professioni sanitarie ausiliarie, 
delle arti ausiliarie delle professioni sani
tarie tecniche per le quali non sia richie
sta la laurea (647) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

Diritto di stabilimento e libera prestazio
ne dei servizi da parte delle ostetriche con 
cittadinanza di uno degli Stati membri 
della Comunità economica europea (524). 

Modifica all'articolo 19, ultimo comma, 
del decreto del Presidente della Repub
blica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo 
alla disciplina degli organi consultivi del 
Ministero della sanità e dell'Ufficio me
dico legale (789) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

Commissione parlamentare 
sul fenomeno della mafia 

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 15,30 

Commissione parlamentare 
per le riforme istituzionali 

Mercoledì 24 ottobre 1984, ore 16 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24 


