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AFFARI COSTITUZIONALI (Ia) 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1984 

104a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

La seduta inizia alle ore 16,35, 

IN SEDE CONSULTIVA 

Emendamenti al disegno di legge: «Conversione 
in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, 
n. 581, recante norme urgenti per la prosecu
zione dell'intervento straordinario nel Mezzo
giorno » (931) (innanzi all'Assemblea) 
(Parere all'Assemblea) 

Riferisce il senatore Saporito, il quale 
dà conto analiticamente degli emendamen
ti in oggetto. 

Egli si sofferma, in particolare, sul con
tenuto di tre emendamenti, proposti dalla 
Commissione di merito, volti ad inserire, 
dopo l'articolo 2 del decreto-legge, altrettan
ti articoli aggiuntivi; egli osserva che, stante 
la delicatezza della materia così discipli
nata, dette disposizioni avrebbero potuto 
costituire oggetto di un apposito provvedi
mento. 

* Essendo imminente lo svolgimento di vota-
| zioni in Assemblea, il Presidente sospende 
i la seduta. 
I 
J La seduta è sospesa alle ore 17 e viene 
\ ripresa alle ore 17,40. 
| Si apre il dibattito. 

Il senatore De Sabbata afferma che le 
osservazioni esposte dal relatore circa gli 

j emendamenti aggiuntivi (concernenti il fon-
! do per lo sviluppo de] Mezzogiorno) atten-
| gono a rilevanti profili di ordine costitu-
j zionale ed esprime l'avviso che la Commis-
j sione debba pronunziarsi sfavorevolmente 

su dette proposte emendative. 
Concorda su tale punto il senatore Maf-

fioletti, il quale richiama, fra l'altro, i po
teri conferiti dal Regolamento al Presiden
te del Senato circa la proponibilità di emen-

! damenti estranei all'oggetto della discus-
| sione. 

Si passa alla votazione. 
j Lo schema di parere predisposto dal re-
i latore (favorevole, con l'osservazione dinan-
J zi illustrata, sui tre emendamenti aggiunti-
< vi) è quindi accolto, a maggioranza. 

Ì ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI 
i 
i 

I II Presidente avverte che la seduta già 
j convocata per domani, mercoledì 7 novem-
| bre, avrà inizio alle ore 11,15, anziché alle 

ore 10. 
La seduta termina alle ore 18,10. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

102a Seduta (antimeridiana) 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1984 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

indi del Vicepresidente 
BERLANDA 

Intervengono ì sottosegretari di Stato per 
il tesoro Fracanzani e per le finanze Susi. 

La seduta inizia alle ore 10,20. 

IN SEDE DFLIBERANTE 

« Disposizioni integrative del decreto del Presiden
te della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, 
concernente la disciplina dell'imposta di bollo » 
(876) 
(Discussione e rinvio) 

Il relatore Orciari illustra il provvedimen
to che tende a sanare una situazione di in
certezza legislativa nell'applicazione dell'im
posta di bollo (con riferimento ad alcune 
operazioni di competenza dell'ufficio cen
trale brevetti) venutasi a creare nel decen
nio 1973-1982. Dopo essersi soffermato spe
cificamente su alcuni aspetti tecnici del 
provvedimento, ne propone l'approvazione. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Sega, dopo aver espresso al

cune perplessità circa la retroattività al tra
scorso decennio di quanto disposto dal prov
vedimento, dichiara comunque che se le 
norme in esame serviranno per sanare una 
situazione insostenibile venutasi a creare ne
gli anni passati, non si può che convenire 
sul provvedimento stesso. 

Favorevole al provvedimento si dichiara 
anche il presidente Venanzetti, mentre il 
senatore Bonazzi chiede alcune spiegazio
ni in merito a quanto previsto dal secondo 
comma dell'articolo 1. 

Il sottosegretario Susi, replicando per il 
Governo, fa presente che il provvedimento 
è inteso a superare una situazione abbastan
za grave di irregolarità fiscale e che pertan
to riveste carattere di urgenza. Si riserva 
di fornire, nella prossima seduta, alcune 
precisazioni chieste dal senatore Sega riguar
do all'ambito di applicazione temporale del 
provvedimento. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

«Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e del
le ricevitorie provinciali delle imposte dirette 
nonché delle tesorerie comunali e provinciali» 
(1008), approvato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) 

Riferisce il senatore Tambroni Armaroli. 
Il provvedimento proroga fino al 31 di

cembre 1985 l'attuale sistema di riscossio
ne dei tributi, non essendo prevedibile l'ap
provazione del disegno di legge presentato 

j dal Governo, all'altro ramo del Parlamen-
j to ed attualmente ivi in discussione, riguar-
I dante una revisione organica e definitiva 
| di tutto il sistema di riscossione dei tribu-
! ti. Il disegno di legge in esame proroga uni-
; camente i termini di vigenza dell'attuale 
j sistema fino al 31 dicembre 1985, rimanen-
| do ferme le condizioni già stabilite col pre-
| cedente decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, 
| convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 9 dicembre 1983, n. 681. Il relatore, 
dopo essersi soffermato su alcuni aspetti 
di merito conclude la sua esposizione chie
dendo alla Commissione di approvare il 
provvedimento. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Pistoiese, lamentando le con

tinue proroghe dell'attuale sistema transi
torio che denuncia, a suo parere, una man
canza di volontà politica di addivenire ad 
un organico e definitivo sistema di riscos
sione dei tributi, chiede che l'esame del prov
vedimento venga rinviato, in attesa dei pre
scritti pareri della 1* e della 5a Commis
sione. 
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Il senatore Vitale, associandosi a quan- j 
to detto dal senatore Pistoiese, chiede an- I 
ch'egli un rinvio della discussione, in at- \ 
tesa dei prescritti pareri, riservandosi di \ 
presentare eventuali emendamenti al testo ! 
approvato dalla Camera e prospettando la ! 
possibilità di chiedere il passaggio dell'esa
me nella sede referente. j 

Il senatore Orciari, parlando a nome del ] 
Gruppo socialista, dichiara di aderire a : 

quanto espresso dal relatore Tambroni, au
spicando, nel contempo, che il disegno di : 
legge di organica sistemazione del sistema ; 
della riscossione, attualmente all'esame del- i 
la Camera dei deputati, venga prontamen- | 
te approvato al fine di evitare ulteriori pro- j 
roghe dell'attuale sistema. ] 

Il senatore Fiocchi, a nome del Gruppo 5 
liberale, esprime alcune perplessità circa \ 
la costituzionalità dell'ultimo comma del- j 
l'articolo 1 e chiede, anch egli, un rinvio del- 1 
la discussione in attesa, soprattutto, dei j 
parere della la Commissione. I 

Conviene la Commissione ed il seguito 
dell'esame viene quindi rinviato. 

1 
La seduta è sospesa alle ore 11 e viene \ 

ripresa alle ore 11,30. I 
i 
ì 

«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presiden- j 
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ! 
successive modificazioni, per l'adeguamento al- j 
la direttiva CEE 79/1071 di estensione all'impo- i 
sta sul valore aggiunto delle disposizioni sul- \ 
l'assistenza reciproca in materia di recupero j 
dei crediti» (929) j 
(Discussione e rinvio) j 
li senatore Tambroni Armaroli riferisce I 

sul provvedimento che è diretto ad estendere i 
l'applicazione della direttiva CEE 76/308 del j 
15 marzo 1976 alla imposta sul valore aggiun- i 
to relativamente all'assistenza reciproca in j 
materia di recupero dei crediti, in adegua- j 
mento alla successiva direttiva CEE 79/1071. I 
Il relatore chiarisce che la normativa predi- I 
sposta a questo scopo è quella stessa appli- j 
cat a nell'ambito doganale, sostituendo sol- I 
tanto alla competenza degli uffici doganali : 
quella degli uffici dell'imposta sul valore ag- ; 
giunto; chiarisce inoltre che le disposizioni » 
hanno valore anche per i crediti IVA non ; 

6 Novembre 1984 

connessi ad operazioni governative. Invita 
pertanto ad approvare il provvedimento. 

Seguono alcuni interventi. 
Il senatore Bonazzi annuncia il voto favo

revole dei senatori comunisti, trattandosi di 
un provvedimento che corrisponde agli inte
ressi sia del Paese che della Comunità eu
ropea. 

Il senatore Pistoiese, nel preannunciare vo
to favorevole, deplora i cronici ritardi con 
cui l'Italia dà attuazione alle direttive comu
nitarie, e ciò persino nei casi, come quello in 
questione, che comportano un obiettivo gio
vamento per il nostro Paese. 

Il sottosegretario Susi, premesse alcune 
notizie sull'attività normativa che il Ministe
ro sta predisponendo per l'adeguamento del
l'Italia ad importanti direttive comunitarie, 
invita ad approvare il provvedimento. 

Il presidente Berlanda avverte che sono 
pervenuti i pareri della Giunta per gli affari 
delle Comunità europee e della la Commis
sione e che tuttavia occorre rinviare la con
clusione della discussione alla seduta pome
ridiana, in attesa del parere della 5a Com
missione. 

Prende atto la Commissione e il seguito 
della discussione è rinviato. 

IN SEDE REFERENTE 

« Istituzione e disciplina dei fondi di investimen
to immobiliare» (318), d'iniziativa dei senatori 
Berlanda ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
pomeridiana del 17 ottobre. 

Ha la parola il sottosegretario Fracanzani, 
per alcune dichiarazioni, in relazione al
l'emendamento presentato dal Governo al
l'articolo 17. 

Premesso che la presentazione di tale 
emendamento, a suo tempo, appariva oppor
tuna per varie considerazioni, e specialmen
te perchè inteso a consentire un controllo 
generale da parte delle autorità italiane su 
iniziative finanziarie estere in Italia, sotto
linea che la soluzione prospettata dal Go
verno con la norma in questione presuppo
neva ij consenso della società di gestione 
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svizzera del fondo e l'approvazione da parte 
dell'autorità estera di vigilanza. Recentemen
te, peraltro, informazioni di stampa hanno 
riportato notizie di iniziative, che sarebbe
ro in corso presso le competenti autorità 
giudiziarie elvetiche, per l'accertamento di 
fatti di rilevanza penale nella gestione del 
fondo « Europrogranime ». Il Governo non 
è in grado, allo stato attuale, di apprezzare 
la consistenza e la fondatezza di quei fat
ti, nulla essendo stato ad esso ufficialmen
te comunicato; ritiene tuttavia di dover ri
chiamare in proposito l'attenzione del Par
lamento e di prospettare l'opportunità che 
venga temporaneamente sospeso l'esame de
gli emendamenti all'articolo 17, in attesa che, 
attraverso i normali canali diplomatici, ven
gano acquisite dal Governo informazioni sul
la situazione, con particolare riguardo ai 
suoi eventuali riflessi sulla posizione giuri
dica del fondo estero. Il Governo suggerisce 
inoltre alla Commissione la costituzione, nel 
frattempo, di un'apposita sottocommissione 
incaricata dell'esame sul piano tecnico de
gli emendamenti all'articolo 17 (sentendo 
anche rappresentanti della Banca d'Italia e 
della CONSOB) in attesa che tali informa
zioni siano acquisite e che venga così defi
nitivamente accertata la sussistenza o me
no di cause ostative alla prevista acquisi
zione del patrimonio del fondo estero da 
parte della società di investimento immo
biliare italiana. D'altro canto, l'Amministra
zione del tesoro conferma ancora una volta 
l'avviso che il Ministero del commercio con 
Tesiero nella sua specifica competenza deb
ba assumere, in merito alle autorizzazioni 
attualmente in essere, le necessarie inizia
tive. 

Seguono alcuni interventi. 
Il senatore Bonazzi ravvisa la necessità 

che siano acquisiti gli elementi che consen
tano di avere adeguate informazioni sulla 
situazione del fondo « Europrogramme », 
comprese le sentenze emesse in Italia con
nesse con le vicende del fondo, le eventuali 
istanze di sequestro (sempre in Italia) e gli 
esposti rivolti alla magistratura elvetica. Il 
senatore Bonazzi invita la Presidenza della 
Commissione ad acquisire tali elementi af-
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finché la Commissione stessa possa accer
tare se sussistano ancora le condizioni per 

| dare adito all'operazione finanziaria confi
gurata con l'emendamento governativo al
l'articolo 17. Al riguardo sottolinea che oc
corre evitare che l'atteggiamento del Parla
mento possa servire da giustificazione per 
determinati comportamenti da parte delle 

| autorità svizzere, ovvero possa servire al 
j fondo « Europrogramme » per guadagnare 
j tempo. Concorda comunque con la propo-
| sta del Governo di sospendere l'esame degli 
I emendamenti all'articolo 17. 
| Il senatore Pistoiese esprime preoccupa-
| zione per il compito legislativo, che sembra 
: essersi avviato presso la Commissione, di 
! italianizzazione del fondo « Europrogram-
I me ». Pur non dovendosi assicurare ecces-
1 sive salvaguardie per sottoscrittori che, co-
\ munque, hanno intrapreso a suo tempo 
ì operazioni speculative chiaramente rischio

se, ritiene che il Parlamento dovrebbe as-
, sumere una posizione più chiara sulla que-
; stione, nonché sulle circostanze inerenti al
l' l'attività attuale del finanziere Bagnasco, 
I che manifesta comportamenti quantomeno 
; originali, quasi come se della sorte dei suoi 
, sottoscrittori si dovesse occupare lo Stato. 
i II senatore Finocchiaro, premesso che non 
" ha mai inteso assumere una posizione di 
ì coinvolgimento, né a favore né contro il fi-
! nanziere Bagnasco, fa presente che i com-
! portamenti disinvolti criticati dal senatore 
j Pistoiese si riferiscono ad attività culturali 
: serie, nelle quali sono impegnati anche or-
j ganismi finanziari di rilievo sul piano na-
; zionale. Chiedendo che tali sue dichiarazio-
i ni risultino a verbale, sottolinea l'esigenza 
) bensì di responsabilizzare, per quanto pos-
| sa risultare a suo carico, l'ingegner Bagna-
; sco, ma di responsabilizzare al tempo stes-
! so anche tutti coloro che, con campagne di 
j stampa o varie altre iniziative, tentano ope-
! razioni che sembrano di tipo ricattatorio a 
j suo danno. A tale riguardo sottolinea che 
! l'accantonamento dell'articolo 17 potrebbe 
| giovare a tali operazioni e che gli effetti 
| della liquidazione che eventualmente si 
1 aprisse in Svizzera sul fondo « Europro-
| gramme » sono quanto mai incerti: anche 
\ sotto questo aspetto condivide la richiesta 
i> 
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di avere dal Governo complete informazio
ni sulla complessa vicenda. 

Il presidente relatore Berlanda dichiara 
anzitutto che egli stesso riterrebbe oppor
tuno l'accantonamento sia dell'articolo 17, 
sia dell'articolo 15 (in attesa, per quest'ul
tima norma, di un intervento in Commis
sione del Ministro delle finanze). Torna a 
ribadire, peraltro, che non risultano sussi
stere ostacoli per l'esame degli articoli del 
disegno di legge n. 318 che restano da esa
minare, ed insiste affinchè si proceda in 
tale esame. In relazione alle dichiarazioni 
del Governo e alle richieste di informazjo/ii 
del senatore Bonazzi e del senatore Finoc-
chiaro, premesso che ogni procedura infor
mativa presso la Commissione deve ovvia
mente restare nell'ambito delle attribuzioni 
della Commissione stessa, a termini di Re
golamento, condivide l'opportunità di avere 
dal Governo gli elementi di informazione che 
il Governo stesso si è offerto di procurare. 

Il senatore Venanzetti, nel riassumere la 
presidenza della seduta, ricorda le perples
sità da lui sempre avute riguardo all'emen
damento governativo sull'articolo 17, e sot
tolinea come sia ora l'evidenza dei fatti stes
si a convalidare tali perplessità e a rendere 
necessario un chiarimento sostanziale su 
molte circostanze. 

Ciò peraltro — prosegue il presidente Ve
nanzetti — non deve influire sull'esame dei 
disegno di legge n. 318 nel suo insieme; a ta
le riguardo ricorda come il relatore Berlan
da abbia sempre correttamente sottolineato 
la rilevanza del tutto autonoma del disegno 
di legge, diretto all'istituzione di società di 
investimento immobiliare in Italia, rispetto 
all'emendamento del Governo sull'articolo 
17. Le dichiarazioni odierne del Governo e 
la sua proposta di sospendere l'esame del
l'emendamento in questione non possono 
che incoraggiare la Commissione ad effet
tuare tale accantonamento, procedendo 
quindi con maggiore tranquillità nell'esame 
dei rimanenti articoli del disegno di legge. 
Prende atto, infine, che la Commissione è 
orientata in tal senso, anche nell'intesa che 
il Parlamento non debba consentire di ve
nire strumentalizzato in nessuna direzione. 
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\ Il sottosegretario Fracanzani, preso atto 
delle determinazioni assunte, dichiara che il 

i Governo si farà parte diligente per acquisire 
I gli elementi di cui si è parlato. 
| Riprende nel merito l'esame degli articoli. 
! Viene approvato l'articolo 9 nel testo del

la Sottocommissione, che prevede, a diffe-
| renza del testo dei proponenti, alcuni re-
j quisiti d'iscrizione ad ordini professionali 
I per i periti; la comunicazione dei loro no-
| minativi alla CONSOB anziché alla Banca 

d'Italia; infine attribuisce carattere consul-
I tivo alla stima dei periti. 
I All'articolo 10 viene esaminato un emen-
| da mento del senatore Finocchiaro, diretto 
| a stabilire che la valutazione dei periti non 
! sia sostitutiva di quella dell'articolo n. 2440 
I del codice civile e dell'articolo 7 del decreto 
I del Presidente della Repubblica 31 marzo 

1975, n. 136, nell'ipotesi di aumento di ca
pitale con conferimenti in natura. Il relatore 
si dichiara favorevole alla proposta, mentre 

| il sottosegretario Fracanzani dichiara di ri-
I tenerla superflua; la proposta è accolta dal-
| la Commissione (con l'astensione del sena

tore Bonazzi) con riserva di collocamento 
idoneo in sede di coordinamento (nell'am
bito dell'articolo 10). È accolto infine l'ar
ticolo 10 con tale modifica. L'articolo mo
difica il testo dei proponenti prescrivendo, 
tra l'altro, una diversa cadenza temporale 

I per le valutazioni del patrimonio sociale, 
escludendo alcuni dei criteri di valutazione 
di cui al secondo comma, precisando più 
in dettaglio il contenuto dei prorspetti di 

I valutazione di cui al terzo comma, infine 
prevedendo la trasmissione dei prospetti 
stessi alla CONSOB. 

È accolto quindi l'articolo 11 nel testo 
della Sottocommissione, che non modifica 
sostanzialmente il testo dei proponenti. 

I All'articolo 12 il presidente Venanzetti 
prospetta alcuni miglioramenti da recare al
la rubrica in relazione al contenuto del se
condo comma; sul contenuto stesso del com
ma esprimono alcuni rilievi i senatori Fi
nocchiaro e Fiocchi. Dopo chiarimenti del 

| relatore, si conviene di rimettere eventuali 
perfezionamenti all'Assemblea e viene quin
di accolto l'articolo 12 nel testo della Sot-
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tocommissione, che non si discosta sostan
zialmente da quello dei proponenti. 

Viene accolto quindi l'articolo 13, che mo
difica il testo dei proponenti trasferendo 
ogni competenza in materia di vigilanza dal
la Banca d'Italia alla CONSOB e stabilisce 
in dettaglio i compiti e i poteri, in merito, 
della CONSOB stessa. 

È poi accolto l'articolo 14 nel testo della 
Sottocommissione, che modifica il testo dei 
proponenti e sostanzialmente sostituisce, in 
materia di liquidazione della società di inve
stimento immobiliare, le norme della legge 
fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 667), alle disposizioni sulla stessa materia 
previste dalla legge bancaria agli articoli 57 
e seguenti. 

Il Presidente rileva l'opportunità di rinvia
re ad altra seduta il seguito dell'esame. 

Il senatore Bonazzi chiede al Governo che 
gli elementi di informazione riguardo al
l'emendamento all'articolo 17, sopra richia
mati, vengano forniti prima della ripresa 
dell'esame dei rimanenti articoli del disegno 
di legge n. 318. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

« Disposizioni in materia di imposta sul valore ag
giunto e di imposte sul reddito e disposizioni re» 
lative all'Amministrazione finanziaria» (923) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

In vista delle determinazioni da prende
re circa il prosieguo dell'esame del disegno 
di legge in titolo, sospeso ieri, il presiden
te Venanzetti comunica che, secondo le 
decisioni testé prese, a maggioranza, dalla 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la di
scussione del disegno di legge in Assemblea 
dovrebbe avere inizio nella seduta antime
ridiana del prossimo martedì 13 novembre. 
Avverte peraltro che i rappresentanti del 
Gruppo comunista hanno preannunciato la 
loro intenzione di proporre che i termini 
previsti dal vigente calendario vengano os
servati e che resti pertanto confermato Fini-
zio della discussione, in Assemblea, per ve
nerdì prossimo. 

La seduta pomeridiana di oggi, a seconda 
delle decisioni che in materia verranno pre
se dall'Assemblea, precisa il presidente Ve-
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, nanzetti, verrà dedicata o al prosieguo del-
) l'esame del disegno di legge in titolo, ov-
( vero alla trattazione dei disegni di legge 
i iscritti all'ordine del giorno in sede delibe-
j rante e già discussi nel corso dell'odierna 
| seduta. 
| Prende atto la Commissione, dopo che il 
| senatore Pollastrelli ha dichiarato, a nome 
i dei senatori comunisti, che tutti gli emen-
J damenti da loro presentati al disegno di 
| legge n. 923 sono ritirati, con riserva di ri-
! presentazione in Assemblea. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERI
DIANA 

! Il Presidente avverte che la seduta pome-
[ ridiana di oggi, già convocata per le ore 16, 
i avrà inizio alle ore 17,30. 
i 
j La seduta termina alle ore 13,30. 

: 103a Seduta (pomeridiana) 

; Presidenza del Presidente 
\ VENANZETTI 
i 
j Intervengono il ministro delle finanze Vi-
\ sentini e il sottosegretario di Stato per lo 

stesso dicastero Susi. 

\ La seduta inizia alle ore 18. 

\ 
; m SEDE DELIBERANTE 
i 

; «Disposizioni integrative del decreto del Presiden-
] te della Repubblica 30 dicembre 19S2, n. 955, 
j concernente la disciplina dell'imposta dì bollo» 
J (876) 
j (Seguito della discussione ed approvazione) 

J Riprende l'esame sospeso nella seduta an-
i timeridiana. 
; Il Presidente dà comunicazione dei pare-
j ri favorevoli pervenuti dalla 5a e dalla 10a 

! Commissione. Il sottosegretario Susi rispon-
j de al senatore Bonazzi in relazione ad un 
\ quesito posto nella seduta antimeridiana. 
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Si passa all'esame degli articoli: senza di
battito sono approvati i due articoli e quin
di il disegno di legge nel suo insieme. 

«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e successive modificazioni, per l'adeguamento al
la direttiva CEE 79/1071 di estensione all'impo
sta sul valore aggiunto delle disposizioni sul
l'assistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti» (929) 
(Seguito della discussione ed approvazione) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta an
timeridiana. 

Il Presidente dà comunicazione del parere 
favorevole pervenuto dalla 5a Commissione. 

È approvato l'articolo unico di cui si com
pone il disegno di legge. 

IN SEDE REFERENTE 

« Disposizioni in materia di imposta sul valore ag
giunto e di imposte sul reddito e disposizioni 
relative all'Amministrazione finanziaria » (923) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, rinviato stamane. 
Il presidente Venanzetti dichiara di rite

nere necessario, per far fronte all'impegno 
della Commissione, di concludere l'esame nei 
termini di tempo stabiliti con la votazione 
avvenuta testé in Assemblea. Propone quindi 
un programma di sedute articolato nel modo 
seguente: domani mercoledì 7 ottobre, una 
seduta alle ore 10,30 con previsione di ter
minarla alle ore 14; giovedì 8, una seduta 
alle 9,30 con previsione di terminarla alle 
ore 14; venerdì 9, due sedute, alle ore 930 
e alle ore 16, sabato una seduta alle ore 9,30, 
infine lunedì 12 una seduta conclusiva alle 
ore 11. Il Presidente avverte, peraltro, che 
se nella Commissione prevalessero diversi 
orientamenti, intesi ovviamente a far fron
te all'impegno di arrivare all'esame in As
semblea martedì mattina mediante un mi
nor numero di sedute, egli è aperto a rece
pire proposte in tal senso, purché la Com
missione si impegni, beninteso, nel senso 
sopra indicato. 

Non facendosi osservazioni in senso di
verso, il Presidente prende atto che il pro-
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1 gramma anzidetto è accolto dalla Commis-
; sione. 
; Si passa all'esame di merito. 
Ì Viene discussa una nuova proposta, pre

sentata dal Ministro delle finanze, recante 
modifiche alla Tabella A. 

Il senatore Rubbi svolge alcune conside
razioni sulle disaggregazioni operate nella 
nuova Tabella e sui coefficienti rispettiva
mente determinati per le nuove voci spe
cifiche. 

Analoghe considerazioni svolge il senato
re D'Onofrio, prospettando casi particolari 
che non sono compresi, nonostante le di
saggregazioni operate, nella nuova Tabella, 
Fa presente poi l'opportunità di dare una 
qualche diversificazione al trattamento IVA 
per l'artigianato rispetto a quello dell'in
dustria. 

Il Ministro delle finanze fa notare al se
natore Rubbi che già con le specificazioni 
e le disaggregazioni operate nella nuova 
Tabella (da lui proposta per tener conto 
delle esigenze prospettate), si viene a com
plicare assai la materia dell'IVA, special
mente per la previsione di una quantità di 
tipi di imprese commerciali a carattere pro
miscuo, A ciò si deve aggiungere che l'Am
ministrazione finanziaria dovrà avere il tem
po necessario per preparare le istruzioni 
applicative ed il modulario. 

Dopo aver fatto presente che; in ogni caso, 
il Governo non ritiene di dover acconten
tare ogni richiesta intesa a sostegno di inte
ressi particola]!, passa a chiarire le questio
ni specifiche sollevate dal senatore Rubbi 
riconfermando anzitutto la inopportunità di 
differenziare l'artigianato, specialmente nel
la presente sede in cui si versa in tema di 
imposta sul valore aggiunto. Chiarisce poi le 
cagioni che hanno indotto ad operare le 
disaggregazioni e a prevedere, in connes
sione a tali disaggregazioni, coefficienti spe
cifici per settori particolari. Ritiene comun
que, conclusivamente, che i nuovi coeffi
cienti siano da considerare come partico
larmente favorevoli per le diverse categorie, 
tenuto conio delle detrazioni che vengono 
consentite all'articolo 4. 

Il senators Tambroni Armaroli ritiene che 
sia di particolare importanza una differen-
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ziazione del trattamento dell'artigianato ri
spetto all'industria, soffermandosi a chiari
re la situazione degli artigiani, che hanno, 
in grandissimo numero, modeste dimensioni 
aziendali. 

Il ministro Visentini dichiara che appro
fondirà le osservazioni fatte dal senatore 
Tambroni. 

Il senatore Rubbi esprime il parere che 
occorra approfondire meglio le implicazio
ni (in termini di coefficienti) dei seguenti 
punti della nuova tabella A: 1 - industria 
ed artigianato diretti alla produzione di be
ni; 5 - industria ed artigianato con attività 
di sola lavorazione di beni forniti da terzi; 
6 - industria ed artigianato diretti alla produ
zione di servizi; 7 - commercio all'ingrosso di 
prodotti alimentari e bevande; 9 - commer
cio al minuto di prodotti alimentari (per il 
problema che riguarda le carni); 26 bar, 
caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi simi
lari (con riferimento alle gelaterie); occor
rerebbe poi introdurre nella tabella la voce 
riguardante i combustibili domestici ed in
dividuare in quale voce possono essere col
locati gli installatori di impianti. 

Dopo un breve intervento del senatore Or 
ciari circa la possibilità di estendere alla vo
ce riguardante « alberghi con ristorante e 
pensioni » un aumento di due punti del rela

tivo coefficiente, ha la parola il senatore 
Pollastrelli il quale, pur apprezzando gli sfor-

! zi del Ministro per venire incontro alle varie 
| proposte di emendamento relative ai coeffi-
! cienti, dichiara, tuttavia di nutrire ancora al

cune riserve. Esse riguardano, in particolare, 
j la mancata differenziazione tra industria ed 
| artigianato, la non soddisfacente soluzione 

data al problema degli autotrasportatori, 
nonché alcuni aspetti riguardanti il commer
cio di carburanti per uso agricolo e per la 

| pesca. Ribadendo la validità delle proposte 
| avanzate dai senatori comunisti per dare una 
! adeguata soluzione ai suddetti problemi, si 
| riserva di esprimere un parere definitivo sul-
! la nuova tabella A dopo che il ministro Vi-
I sentini avrà sciolto le ultime riserve in me-
j rito ad essa. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DO
MANI 

i 

I II presidente Venanzetti comunica che la 
I seduta antimeridiana di domani, mercoledì 
I 7 novembre, avrà inizio alle ore 10,30 anzi-
; che alle ore 9,30. 

I La seduta termina alle ore 20,50. 
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S O T T O C O 

AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 
Sottfftcommissicne per 1 pareli 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Bonifacio e con l'intervento dei sottose
gretari di Stato per le poste e le telecomuni
cazioni Àvellone, per la grazia e giustizia 
Cioce e per le finanze Lombardi, ha adotta
to le seguenti deliberazioni per i disegni di 
legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 
644 — « Modifiche alla disciplina del pa

trocinio davanti alle preture e degli esami 
per la professione di procuratore legale»: 
parere favorevole con osservazioni; 

919 — « Modifica dell'articolo 1 della leg
ge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di 
concorsi per la nomina ad uditore giudizia
rio »: parere favorevole con osservazioni; 

alla 8a Commissione: 
940 — « Modificazione delle dotazioni or

ganiche del personale con qualifiche diretti
ve e dirigenziali delle Aziende dipendenti dal 
Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni »: parere favorevole. 

B I L A N C I O (5«) 
Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1984 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi 
e con la partecipazione dei sottosegretari 
di Stato per le finanze Susi e per il tesoro 
Tarabini, ha adottato le seguenti delibera
zioni per i disegni di legge deferiti: 

11 — 6 Novembre 1984 

M M I S S S O M I 

j alla la Commissione: 

328 — « Disciplina del trattamento di quie
scenza e di previdenza del personale degli 

I enti soppressi trasferito alle Regioni, agli 
| Enti pubblici e alle Amministrazioni dello 
| Stato », d'iniziativa dei senatori Pavan ed 

altri: parere favorevole condizionato alla in-
| troduzione di emendamenti. 
J 336 — « Adeguamento delle norme sulla 
] pensione di reversibilità per la vedova del 
! pensionato di Stato e degli enti parastatali 
! a quelle vigenti per le pensioni di previden-
j za sociale », d'iniziativa dei senatori Colom-
j bo Vittorino (V.) ed altri: parere contrario; 

\ 342 — « Riforma del Consiglio nazionale 
: dell'economia e del lavoro »: favorevole con-
i dizionato alla introduzione di emendamenti; 
I 
; 404 — « Istituzione in Verona di una se-
; zione staccata del Tribunale amministrativo 
. regionale per il Veneto », d'iniziativa dei se

natori Colombo Vittorino (V.) ed altri: rin-
\ vio dell'emissione del parere su emenda-
j menti; 
j 843 — « Disciplina del trattamento di quie-
i scenza e di previdenza del personale degli 
; enti soppressi trasferito alle regioni, agli en-
i ti pubblici e alle amministrazioni dello Sta-
j to »: parere favorevole; 
; 860 — « Abrogazione delle disposizioni che 
' escludono i pensionati statali residenti al-
! l'estero dal diritto a percepire l'indennità in-
! tegrativa speciale »: parere favorevole; 
! 868 —- « Inquadramento nei ruoli del Con» 
; siglio nazionale delle ricerche del personale 
l dipendente dai soppressi istituti talassogra-
I fici di Messina, Taranto e Trieste », d'inizia-
! tiva dei deputati Coloni e Rebulla, approva-
i to dalla Camera dei deputati: parere fave-
j revole; 
i 955 — « Ulteriori modificazioni, integra-
! zioni ed interpretazioni alla legge 5 agosto 



Giunte e Commissioni  239 

1981, n. 416, relativa alla disciplina delle im

prese editrici e provvidenze per l'editoria >,, 
approvato dalla Camera dei deputati: rinvio 
dell'emissione del parere; 

alla 2a Commissione: 
50 — « Istituzione del Tribunale di Torre 

Annunziata », d'iniziativa dei senatori Sal

vato ed altri: rinvio dell'emissione dal pa

rere su emendamenti; 

alla 3a Commissione: 
174 — « Ristrutturazione dell'Istituto agro

nomico per l'Oltremare di Firenze », d'ini

ziativa dei senatori Pieralli ed altri: parere 
favorevole condizionato all'introduzione di 
emendamenti; 

912 — « Ristrutturazione dell'Istituto agro

nomico per l'Oltremare di Firenze »: pare

re favorevole; 

alla 4a Commissione: 
358 — « Conferimento per meriti eccezio

nali all'ingegner Luigi Stipa del gradi di ge

nerale ispettore del Genio aeronautico  ruo

lo ingegneri », d'iniziativa dei senatori Jer

volino Russo ed altri: parere favorevole con

dizionato all'introduzione di emendamenti; 
410 — « Integrazioni e modifiche alla leg

ge 3 giugno 1981, n. 308, riguardante norme 
in favore dei militari di leva e di carriera 
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi ar

mati ed ai Corpi militarmente ordinati, in

fortunati o caduti in servizio e dei loro su

perstiti », d'inizativa dei senatori Fallucchi 
e Giust: parere contrario; 

alla 6a Commissione: 
876 — « Disposizioni integrative del de

creto del Presidente della Repubblica 30 di

cembre 1982, n. 955, concernente la disci

plina dell'imposta di bollo »: parere favo

revole; 
929 — «Modifica all'articolo 62 del de

creto del Presidente della Repubblica 26 ot

tobre 1972, n. 633, e successive modifica

zioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 
79/1071 di estensione all'imposta sul valo

re aggiunto delle disposizioni sull'assistcri
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za reciproca in materia di recupero dei 
crediti »: parere favorevole; 

1008 — •>< Ulteriore proroga delle gestioni 
; esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle 
: imposte dirette nonché delle tesorerie comu

nali e provinciali », approvato dalla Came

! ra dei deputati: parere favorevole; 

alla 7a Commissione: 
57 — « Interpretazione, modificazioni ed 

, integrazioni al decreto del Presidente della 
! Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordi

; namento della docenza universitaria, relativa 
; fascia di formazione nonché sperimentazio

' ne organizzativa e didattica », di iniziativa 
dei senatori Saporito ed altri: rinvio del

\ l'emissione del parere su emendamenti; 

alla 8a Commissione: 
; 837 — « Canone di concessione per il ser

! vizio telefonico pubblico »: rimessione alla 
; Commissione plenaria; 
; 869 — « Istituzione dell'ufficio per l'auto

: strada SalernoReggio Calabria dell'AN AS », 
; approvato dalla Camera dei deputati: pa~ 
s rese favorevole; 

\ alla 10a Commissione: 
i 
1 728 — « Norme sul funzionamento dell'En

\ te nazionale italiano per il turismo », d'ini

\ ziativa dei senatori Foschi ed altri: parere 
: coutra.no; 
; alla lla Commissione: 
i 794 — « Integrazione dell'articolo 12 della 
i legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzio

; ne imponibile ai fini contributivi e riaper

j tura del termine di cui all'articolo 2 della 
! legge 11 giugno 1974, n. 252», di iniziativa 
| dei senatori D'Agostini ed altri: rinvio del

\ remissione del parere; 
i 
! alla 12a Commissione: 
; 789 — « Modifica all'articolo 19, ultimo 
| comma, del decreto del Presidente della Re

pubblica 11 febbraio 1961, n. 157, relativo 
| alla disciplina degli organi consultivi del 
; Ministero della sanità e dell'Ufficio medico 
■ legale », approvato dalla Camera dei de

, putati: parere favorevole. 

http://coutra.no
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C O N V O C A Z I O N E 

Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 15 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 11,15 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge: 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE, — RO-
MUALDI. — Modifiche degli articoli 83, 
85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costitu
zione (40). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — PER-
NA ed altri. — Modificazioni agli arti
coli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli 
articoli 12 e 15 della legge costituzionale 
11 marzo 1953, n. 1 {Al-Urgenza). 

- MALAGODI ed altri. — Nuove norme sui 
procedimenti d'accusa (98). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — 
GUALTIERI ed altri. — Modificazioni de
gli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione 
e nuove norme sui procedimenti e sui 
giudizi d'accusa costituzionali (443). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — 
MANCINO ed altri. — Abrogazione del
l'articolo 96, modifiche degli articoli 134 
e 135 della Costituzione e nuove norme 
in materia di procedimenti di accusa (583). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — 
JANNELLI ed altri. — Norme in materia 
di procedimenti per i reati ministeriali e 

01 C O M M i S S ì O N i 

modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della 
Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 
e del secondo comma dell'articolo 15 del
la legge costituzionale 11 marzo 1953, 
n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 del
la predetta legge (752). 

j G I U S T I Z I A (2") 

j Mercoledì 7 novembre 1984, ore 10 

I In sede deliberante 

! I. Seguito della discussione dei disegni di 
| legge: 

• - Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 
I 1977, n. 967, concernente procedure ecce-
: zionali per lavori urgenti ed indifferibili 
[ negli istituti penitenziari (807). 

| - Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana e sul-

| la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
; liana (467) (Approvato dalla Camera dei 
; deputati). 

4 II. Discussione del disegno di legge: 

- Modifica dell'articolo 1 della legge 17 no-
: vembre 1978, n. 746, in materia di con

corsi per la nomina ad uditore giudizia
rio (919). 

; In sede redigente 
i 

! Discussione del disegno di legge: 

- Modifiche alla disciplina del patrocinio 
davanti alle preture e degli esami per la 
professione di procuratore legale (64 4 \ 
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AFFARI E S T E R I (3a) 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 9,30 

In sede deliberante 

Discussione congiunta dei disegni di legge: ; 

- PIERALLI ed altri. — Ristrutturazione ; 
dell'Istituto agronomico per l'oltremare t 
di Firenze (174). 

- Ristrutturazione dell'Istituto agronomico j 
per l'oltremare di Firenze (912). 

Procedure informative ; 

Indagine conoscitiva sulla cooperazione con ; 
i paesi in via di sviluppo e la lotta alla ; 
fame nel mondo (seguito): audizione del 
Presidente e del Direttore generale del- ! 
l'Istituto per le relazioni tra l'Italia ed \ 
i Paesi dell'Africa, dell'America latina e { 
del Medio Oriente (Ipalmo), dottor Pie- \ 
ro Bassetti e professor Gian Paolo Cai- . 
chi Novati. \ 

SIGNORI ed altri, 
ferma di leva (73). 

Unificazione della 

D I F E S A (4a) 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 10,30 

Procedure informative 

Interrogazioni 

In sede redigente 

Seguito della discussione congiunta dei di
segni di legge: 

- Deputati BARACETTI ed altri; CRISTO-
FORI; PERRONE ed altri; AMODEO e 
FERRARI MARTE; CARLOTTO ed altri; 
LOBI ANCO ed altri. — Norme sul servi
zio militare di leva e sulla ferma di leva 
prolungata (891) (Approvato dalla Came
ra dei deputati). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Integra
zioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 
1975, n. 191, riguardante le norme per 
il servizio di leva (325). 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- FALLUCCHI e GIUST. — Integrazioni e 
modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, 
riguardante norme in favore dei militari 
di leva e di carriera appartenenti alle For
ze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi mi
litarmente ordinati, infortunati o caduti 
in servizio e dei loro superstiti (410). 

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

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 10 

Comunicazioni del Governo 

Comunicazioni del Ministro del bilancio e 
della programmazione economica sullo 
stato e sulle prospettive degli strumenti 
di programmazione economica. 

In sede consultiva 

I. 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). 

- MALAGODI ed altri. — Nuovo ordina
mento della istruzione secondaria supe
riore (756). 
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II. Esame del disegno di legge: ! 

- BOMBARDIERI ed altri. — Provvedimen
ti a favore dei tubercolotici (536) (In sta- s 
to di relazione). \ 

i 
i 
i 

F I N A N Z E E T E S O R O (6?i) j 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 10,30 j 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 
I 

~ Disposizioni in materia di imposta sul va- j 
lore aggiunto e di imposte sul reddito e 
disposizioni relative all'Amministrazione 
finanziaria (923). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Ulteriore proroga delle gestioni esattoria
li e delle ricevitorie provinciali delle im
poste dirette nonché delle tesorerie co
munali e provinciali (1008) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

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

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

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 9,30 e 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). 

- 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 7 novembre 1984, ore 9,30 

Sui lavori della Commissione 

Proposta di indagine conoscitiva sull'econo
mia marittima. 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Modificazioni delle aliquote dell'imposta 
sul valore aggiunto sulle cessioni e pre
stazioni di taluni beni e servizi nel set
tore edilizio (937). 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Sa
lerno-Reggio Calabria dell'ANAS (869) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Norme per la formazione di programmi 
organici di aree urbanizzate e di interven
ti di edilizia abitativa (483). 

II. Esame del disegno di legge: 

- Canone di concessione per il servizio te 
lefonico pubblico (837). 
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A G R I C O L T U R A (Ti \ 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 11 j 

j 
In sede deliberante j 

Discussione dei disegni di legge: ] 

- Attuazione della direttiva n. 82/331 /CEE ! 
del 6 maggio 1982 che modifica la di ret- j 
tiva n. 68/193/CEE relativa alla produ- j 
zione ed al commercio dei materiali di ; 
moltiplicazione vegetativa della vite (911). | 

- Deputati ZUECH ed altri. — Sanatoria j 
per i ritardati versamenti dei prelievi co- l 
munì tari di corresponsabilità sul latte ] 
(954) (Approvato dalla Camera dei depu- ? 
tati). \ 

In sede referente ; 
i 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: ì 

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

i 
i 

II. Esame del disegno di legge: 1 

- MELOTTO ed altri. — Modifica dei com- j 
mi terzo e quarto dell'articolo 11 della j 
legge 14 agosto 1971, n. 817, recante di- i 
sposizioni per il rifinanziamento delle -
provvidenze per lo sviluppo della proprie- \ 
tà coltivatrice (942). \ 

i 
i 

III. Esame congiunto dei disegni di legge: ] 
i 

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

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

ì 
IV. Esame del disegno di legge: ì 

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

L A V O R O ( l l a ) 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 9,30 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- SALVI ed altri. — Disciplina delle coo
perative di solidarietà sociale (586). 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Nomina del Presidente della Cassa marit
tima adriatica per gli infortuni sul la
voro e le malattie. 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Riforma del Consiglio nazionale dell'eco
nomia e del lavoro (342). 

Procedure informative 

Indagine conoscitiva sulla durata della pre
stazione lavorativa (Seguito): audizione 
dei rappresentanti della Confindustria e 
della Federmeccanica. 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 9,30 

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 
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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 j 
cadavere a scopo di produzione di estrat- ; 
ti per uso terapeutico (418) (Procedura J 
abbreviata di cui all'articolo 81 del Re- I 
golamento). j 

II. Seguito della discussione del disegno di 
legge: | 

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

III. Discussione del disegno di legge: 

~ Diritto di stabilimento e libera prestazio- $ 
ne dei servizi da parte delle ostetriche con j 
cittadinanza di uno degli Stati membri j 
della Comunità economica europea (524). ! 
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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 Re
golamento). 

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

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

Commissione parlamentare 
per la ristrutturazione e riconversione 

industriale e per i programmi 
delle partecipazioni statali 

Mercoledì 7 novembre 1984, ore 15 

Procedure informative 

Audizione del presidente dell'ENI profes
sor Franco Reviglio in relazione al pro
gramma pluriennale dell'Ente. 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45 


