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

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1985 j 

145a Seduta | 

Presidenza del Presidente j 
FERRARI-AGGRADI j 

Intervengono i sottosegretari di Stato per { 
la sanità Cavigliasso e per il tesoro TarabinL 

La seduta inizia alle ore 18,10. 

IN SEDE CONSULTIVA \ 

« Incentivi a favore delle imprese industriali ita- | 
liane che realizzino investimenti nel territorio 
della Repubblica di Malta » (879) 
(Parere alla 10a Commissione) (Seguito dell'esa
me e rinvio) 

Riprende Tesarne, sospeso nella seduta j 
del 4 dicembre 1984. j 

Il presidente Ferrari-Aggradi ricorda pre
liminarmente che il senatore Massimo Riva 
aveva chiesto la rimessione dell'esame dal- j 
la Sottocommissione per i pareri alla sede j 
plenaria affinchè fosse possibile acquisire f 
informazioni su alcuni problemi di caratte- j 
re tecnico su cui sarebbe stato opportuno | 
che il Governo si fosse chiaramente espresso, j 
Poiché però il rappresentante del Ministero j 
dell'industria continua ad essere assente, pro- ' 
pone di rinviare ulteriormente Tesarne onde { 
acquisire le richieste informazioni. \ 

Dopo che il senatore Eliseo Milani ha fat- j 
to presente che il motivo dell'assenza del \ 
rappresentante del Ministero dell'industria ( 
va ricercato nella evoluzione di recente av- j 
venuta nelle relazioni tra l'Italia e Malta, j 
chiedendo altresì di conoscere se l'Accordo ! 
firmato tra i due paesi nel 1980 sia da ri- J 
tenersi ancora valido o meno, il presiden- J 
te Ferrari-Aggradi conclude facendo presen- j 
te essere propria intenzione non iscrivere I 
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all'ordine del giorno il provvedimento se 
non quando sia stato possibile acquisire 
le richieste informazioni. 

La Commissione consente con la propo
sta del presidente e l'esame viene rinviato. 

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicem
bre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia 
di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul 
reddito e disposizioni relative all'Amministra
zione finanziaria » (1074) 
(Parere alla óa Commissione) (Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senato
re Covi. 

Ricordato brevemente il contenuto del 
provvedimento, volto a recuperare un note
vole volume di gettito fiscale ristrutturando 
la materia relativa all'imposta sul valore ag
giunto e all'imposta sul reddito, conclude 
proponendo l'emissione di un parere piena
mente favorevole, trattandosi di maggiori 
entrate. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini chiede di conoscere — 

con maggiore dettaglio di quanto non sia 
previsto nelta relazione al disegno di legge 
— i motivi alla base delle differenti valuta
zioni in ordine al gettito prevedibile facendo 
il raffronto tra il disegno di legge a suo 
tempo presentato (e non approvato) e il 
provvedimento in titolo. 

Il sottosegretario Tarabini fa presente 
che, mentre il provvedimento come configu
rato con il disegno di legge n. 923 (ora atto 
della Camera 2330), recava una presunzione 
di maggiore entrata pari a 5.600 miliardi, 
quello in esame dovrebbe dar luogo a mag
giori introiti per 4.415 miliardi, con una ri
duzione di gettito, rispetto al precedente di
segno di legge, pari a circa 1.200 miliardi. 

Dopo che il relatore Covi ha fatto presen
te che la risposta al quesito del senatore 
Bollini può essere rinvenuta nella relazione 
governativa al disegno di legge, il senatore 
Carello ritiene opportuno un rinvio del se-
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guito dell'esame alla mattinata di domani, 
soprattutto al fine di poter accertare quali 
modifiche del meccanismo dell'IRPEF abbia
no prodotto come conseguenza una diversa 
valutazione del gettito presunto, mentre il 
senatore Donat-Cattin chiede che venga chia
rito dal Governo se e in che misura esista 
un raccordo tra il provvedimento in questio
ne e un qualche schema di politica dei red
diti. 

II seguito dell'esame è quindi rinviato. 

«Conversione in legge del decreto-legge 20 dicem
bre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle | 
passività finanziarie degli enti e delle aziende 
portuali» (1085) j 
(Parere alla 8a Commissione) 

Riferisce alla Commissione il senatore Co- j 
Iella. | 

Illustrato brevemente il contenuto del \ 
provvedimento, ricorda che la copertura 
degli oneri previsti viene imputata ad uno 
specifico accantonamento iscritto, con 
proiezione triennale, nel fondo speciale di 
parte corrente, e conclude mettendo in luce j 
come —- pur dovendosi ritenere corretta la 
copertura finanziaria in esso prevista — 
tuttavia il provvedimento non affronti le 
cause che hanno portato nel passato alla 
formazione di rilevanti esposizioni debito
rie a carico degli enti e delle aziende por- I 
tuali e come quindi ciò imponga un deciso i 
intervento per far fronte al problema. i 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini, nel ritenere oppor

tuno che Ja Commissione di merito affronti 
una volta per tutte il problema dell'elimina
zione delle cause dell'indebitamento pro
gressivo degli enti interessati dal provvedi- | 
mento, rileva che il fatto che il disegno di 
legge non abbia affrontato tale ordine di ! 
questioni finisce con l'avere una conseguen
za diretta anche in ordine alla correttezza | 
della copertura finanziaria, giacché i 24 mi
liardi previsti per gli anni 1986 e 1987 in 1 
tanto rappresentano un onere credibile in I 
quanto nel 1985 non si formi un nuovo de
bito, ciò che non sembra essere escluso sul- | 
la base del provvedimento in esame. I 

Rileva infine come non sia corretto il 
riferimento agli accantonamenti di fondo 
globale per gli anni a venire, in quanto essi 
non hanno la stessa valenza giuridica ri
spetto ai corrispondenti stanziamenti rela
tivi al 1985. 

Il senatore Carollo, soffermandosi sui 
complicati meccanismi finanziari degli enti 
portuali, chiede informazioni al rappresen
tante del Governo in ordine al funziona
mento di tali meccanismi, soprattutto in 
relazione alle disparità di trattamento tra 
le retribuzioni del settore, pure a parità di 
natura giuridica e di operatività dei vari 
enti e aziende interessati. 

Replica il sottosegretario Tarabini. 
' Dopo aver condiviso i timori che per il 
futuro si possano riformare situazioni di 
debito palese, pur facendo osservare tutta
via che un intervento a ripiano di debiti 
pregressi non può non implicare un alleg
gerimento delle gestioni future dal pesante 
onere relativo ai corrispondenti interessi, 
fa notare che il problema della disparità di 
trattamento tra i vari enti esiste, anche se 
con l'esodo di personale avutosi negli ultimi 
tempi una parte di tale questione è stata 
già avviata a soluzione: permane comun
que l'esigenza, a suo avviso, di un riordino 
della normativa in materia di enti e aziende 
portuali, per evitare disparità di tratta
mento. 

Richiamandosi poi alle osservazioni di 
natura contabile del senatore Bollini, fa os
servare come gli accantonamenti per gli anni 
a venire non siano se non — nella fattispe
cie — il riflesso dello stanziamento previsto 
per il 1985: comunque dichiara la propria 
disponibilità ad accogliere formulazioni di 
copertura alternative le quali — nel lasciare 
inalterata la sostanza della copertura degli 
oneri del provvedimento — valgano tuttavia 
ad eliminare le perplessità di carattere for
male che dovessero continuare a sussistere. 

Dopo brevi chiarimenti di natura tecni
ca del senatore Carollo, la Commissione dà 
mandato al relatore Colella di esprimere 
un parere pienamente favorevole. 
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«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicem
bre 1984, n. 858, recante norme per il tratteni
mento o il richiamo in servizio di alcune cate
gorie di personale della Polizia di Stato » (1086) 
(Parere alla la Commissione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Ferrari-Aggradi in sostituzione del senatore 
Castiglione. 

Dopo aver brevemente illustrato la por
tata del provvedimento (che reca norme 
per il trattenimento o il richiamo in servi
zio di alcune categorie di personale della 
Polizia di Stato), sottolinea che il testo non 
reca oneri e correlativa clausola di coper
tura in quanto i profili finanziari connes
si alia sua applicazione potrebbero essere 
fronteggiati con le normali dotazioni di bi
lancio del Ministero dell'interno, anche in 
ragione del carattere interpretativo della 
normativa. 

A suo avviso detta impostazione non appa
re pienamente convincente in quanto oneri, 
sia pure modesti, potrebbero derivare a ca
rico degli ordinari capitoli delio stato di 
previsione degli interni. Sarebbe pertanto 
più corretto introdurre nel testo l'esplicito 
riferimento della imputazione di copertura 
degli eventuali oneri. 

Il sottosegretario Tarabini osserva che in 
realtà la normativa ha un carattere autenti
camente inteipretativo e che quindi, a rigo
re, una imputazione di copertura appare, ad 
un primo esame, effettivamente superflua. 

Il senatore Bollini osserva invece che va 
condivisa la impostazione del Presidente, 
volta ad individuare esplicitamente il capi
tolo al quale imputare gli eventuali oneri. 

Il sottosegretario Tarabini, preso atto del
le indicazioni emerse, indica nel capitolo 
2051 dello stato di previsione del Ministero 
dell'interno per il 1985 lo stanziamento al 
quale imputare gli eventuali maggiori oneri. 

Infine la Commissione dà mandato al pre
sidente Ferrari-Aggradi di redigere un pare
re favorevole all'ulteriore iter, a condizione 
che dopo l'articolo 4 del decreto-legge ven
ga introdotto un nuovo articolo in base al 
quale agli eventuali maggiori oneri derivan
ti dalla applicazione del decreto si provvede 

a carico del capitolo 2501 dello stato di pre
visione del Ministero dell'interno. 

«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicem
bre 1984, n. 857, concernente trattenimento in 
servizio dei colonnelli delle tre Forze armate 
e della Guardia di finanza richiamati o mante
nuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 10 maggio 1983, n. 186» (1087) 
(Parere alla 4* Commissione) 

Il presidente Ferrari-Aggradi riferisce alla 
Commissione in sostituzione del senatore 
Castiglione. 

Il decreto in conversione concerne il trat
tenimento in servizio dei colonnelli delle 
tre Forze armate e della Guardia di finan
za richiamati o mantenuti in servizio ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 
1983, n. 186. L'onere, valutato in 376 milio
ni di lire, viene imputato alle disponibilità 
del fondo per la protezione civile. 

Espresse perplessità su tale forma di co
pertura, il Presidente relatore chiede chia
rimenti al rappresentante del Tesoro. 

Il sottosegretario Tarabini sottolinea che 
in effetti la copertura, che ad un primo esa
me può apparire abnorme, ha una sua lo
gica sostanziale in quanto il trattenimen
to in servizio degli ufficiali in questione è 
strettamente collegato all'attività della pro
tezione civile; si tratta inoltre di un onere 
una tantum che inciderà sul fondo per la 
protezione civile per un periodo di sei mesi 
soltanto. 

Il senatore Bollini non si dichiara con
vinto delle spiegazioni testé fornite dal rap
presentante del Tesoro ed insiste affinchè 
venga individuata una copertura alterna
tiva. 

Il senatore Covi si dichiara invece d'ac
cordo con la impostazione del Governo, che 
risulta sufficientemente chiarita nei profili 
sostanziali e finanziari, sulla base delle in* 
formazioni testé rese dal rappresentante del 
Tesoro; anche il senatore Carollo si dichia
ra favorevole alla formulazione di coper
tura proposta nel testo in esame. 

Infine, a maggioranza, la Commissione 
dà mandato al presidente Ferrari-Aggradi 
di trasmettere alla Commissione di merito 
un parere favorevole. 
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«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicem
bre 1984, nn. 856, recante disposizioni urgenti 
in materia di interventi nei settori dell'industria 
e della distribuzione commerciale» (1088) 
(Parere alla 10a Commissione) (Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore Co-
Iella. 

Sottolinea che la normativa d'urgenza non 
reca clausole di copertura: tale imposta
zione — a suo avviso — è perfettamente 
comprensibile per i termini prorogati di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge; vi
ceversa, per quarto riguarda l'articolo 1, è da 
presumere che l'ulteriore proroga del trat
tamento di cassa integrazione per i lavora
tori GEPI sia fronteggiabile nell'ambito del
la relativa gestione INPS: tuttavia sul pun
to, ad avviso del relatore, sarebbe oppor
tuno acquisire conferme da parte del rap
presentante del Tesoro; sottolinea conclu
sivamente che la mancanza di una copertu
ra esplicita in realtà appesantisce la gestio
ne della cassa integrazione che, come è 
noto, non attraversa certamente una fase 
positiva. 

Il sottosegretario Tarabini osserva che 
l'impostazione che è prevalsa nel Consiglio 
dei ministri è quella di considerare gli 
oneri derivanti dalla proroga della cassa 
integrazione sostanzialmente compensati 
dalla mancata corresponsione del tratta
mento speciale di disoccupazione, che sa
rebbe spettato comunque agli stessi lavo
ratori; il Tesoro, conclude l'oratore, ha in 
sostanza preso atto di una siffatta impo
stazione. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, pur dichia
rando di comprendere il ragionamento so
stanziale fatto in sede di Consiglio dei mini
stri, sottolinea che sul piano della coper
tura non può non rilevarsi la diversità dei 
meccanismi giuridici che regolano le due 
gestioni della cassa integrazione guadagni 
e dell'indennità speciale di disoccupazione; 
invita pertanto la Commissione a riflettere 
con grande attenzione su una questione che 
potrebbe assumere il significato di un pe
ricoloso precedente. 

Si apre il dibattito. 

Il senatore Bollini sottolinea anch'egli 
che, in realtà, la normativa crea dei proble
mi aggiuntivi per gli equilibri dell'INPS, te
nuto conto delle diverse caratteristiche del
le due gestioni in questione; tuttavia osser
va che in passato o non ci si è fatti carico 
del problema di copertura quando erano 
in gioco proroghe della cassa integrazione 
ovvero la questione è stata risolta con impu
tazioni al fondo investimenti e occupazione, 
molto discutibile sotto il profilo del meto
do; poiché la normativa in esame riguarda 
situazioni di particolare gravità tutte col
locate nel Mezzogiorno, conclude associan
dosi ad una eventuale proposta di parere 
favorevole, nel quale tuttavia occorrerebbe 
richiamare con forza la responsabilità del 
Governo in ordine alla assoluta necessità 
che per l'avvenire siffatte proroghe siano 
sempre accompagnate da idonee forme di 
copertura. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, pur dichia
rando eli farsi carico dei problemi di me
rito posti dalla normativa in esame, soprat
tutto per quanto riguarda il Mezzogiorno, 
ribadisce l'esigenza che la Commissione as
secondi una soluzione corretta del proble
ma di copertura. 

Il senatore Covi si associa alla posizione 
testé espressa dal Presidente, invitando il 
Tesoro a farsi carico di reperire una idonea 
formula di copertura. 

Il senatore Carollo propone l'emissione 
di un parere favorevole, a condizione che il 
Governo (successivamente) individui i mez
zi necessari. 

Il relatore Colella si dichiara molto preoc
cupato per un eventuale rinvio (che potrebbe 
danneggiare ulteriormente il Mezzogiorno) al 
quale dichiara di poter aderire solo se con
tenuto entro termini brevissimi. 

Il sottosegretario Tarabini, preso atto de
gli orientamenti emersi dal dibattito, assicu
ra che si farà carico della questione di coper
tura al fine di trovare idonee soluzioni. 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che il 
seguito dell'esame è rinviato alla seduta di 
domani al termine dei lavori dedicati ai dise
gni di legge relativi al Mezzogiorno. 

La seduta termina alle ore 19,15. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1985 

124a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Interviene il ministro delle finanze Vi-
sentini. 

La seduta inizia alle ore 11,50. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicem
bre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia 
di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul 
reddito e disposizioni relative all'Amministra
zione finanziaria » (1074) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende Tesarne sospeso nella seduta del-
Tll gennaio. 

Il senatore Pollastrelli svolge alcune consi
derazioni riguardo alla insufficiente discus
sione che a suo avviso sarebbe avvenuta, in 
sede di esame del disegno di legge n. 923, 
sulle proposte comuniste, a causa dei lunghi 
tempi di esame richiesti dai dissensi nell'am
bito della maggioranza. Esprime la ferma 
esigenza che un'adeguata discussione dei 
punti di vista del Gruppo comunista abbia 
luogo sia nella presente sede, sia successi
vamente, in Assemblea, deplorando un even
tuale ricorso a voti di fiducia. 

Il ministro Visentini precisa che il Gover
no non ha predisposto finora alcuna stra
tegia riguardo al seguito dell'esame del dise
gno di legge in Assemblea, comunque ritiene 
che la conversione del decreto debba avveni
re al più presto, per por termine ai gravissi-? 
mi inconvenienti già in atto, sia per l'Ammi
nistrazione finanziaria che per i contribuen
ti, a causa dell'incertezza sulle norme intro
dotte con il decreto. 

Il senatore Beorchia dichiara che il Grup
po della Democrazia cristiana non ha pre
sentato e non presenterà emendamenti al
l'articolo 2, pur mantenendo alcune per
plessità, che ha affidato all'attenzione del 
Ministro e in relazione alle quali eventual
mente verranno avanzate proposte caso per 
caso. 

Il ministro Visentini, nel ringraziare il 
senatore Beorchia per tale chiarimento, os
serva che il Governo ha costantemente te
nuto conto finora, per quanto gli era pos
sibile, delle proposte che erano state avanza
te nell'ambito della maggioranza, introdu-
cendole con propri emendamenti. 

Si passa ad esaminare gli emendamenti 
all'articolo 2 del decreto-legge. 

Il senatore Pollastrelli illustra un emen
damento al primo comma diretto ad esclu
dere dalla forfetizzazione dell'IVA le impre
se minori di cui al sesto comma dello stes
so articolo 2. Correlativamente illustra un 
emnedamento sostitutivo dell'anzidetto se
sto comma, diretto a prevedere una partico
lare disciplina dell'IVA per i piccoli impren
ditori. 

Il relatore Nepi si dichiara contrario a 
tali emendamenti. 

Il ministro Visentini si dichiara anch'egli 
contrario; gli emendamenti, infine, posti ai 
voti, vengono respinti. 

Il senatore Pollastrelli illustra un emen
damento, al secondo periodo del primo 
comma, diretto a consentire la detrazione 
al di fuori del forfait delle « quote di ser
vizio », in favore dei piccoli imprenditori 
soci di cooperative e società consortili: 
chiarisce che la finalità della proposta con
siste nel salvaguardare quelle forme di ag
gregazione cooperative e consortili (altri
menti colpite dal forfait così come previ
sto nel decreto in es^ me) le quali, evitando la 
polverizzazione delle imprese, garantiscono 
all'economia del Paese notevoli economie 
di scala. 
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Il relatore Nepi si dichiara contrario, e 
così pure il Ministro. Il senatore Pollastrel
li ritira l'emendamento. 

Il senatore Pistoiese illustra due emenda
menti diretti il primo a prevedere un ti
po di contabilità intermedia (fra quella 
ordinaria e quella semplificata) per gli ope
ratori con cifre di affari inferiori ai 150 mi
lioni; il secondo diretto a prevedere un am
pliamento dal 18 ai 30 milioni del limite 
stabilito al comma sei dell'articolo 2. Il re
latore Nepi si dichiara contrario a tali pro
poste; la prima viene ritirata dal presenta
tore, dopo una dichiarazione del Ministro 
relativa alla impossibilità di stabilire nuovi 
tipi di contabilità nella preesnte fase, trat
tandosi di problemi da affrontare eventual
mente dopo il triennio di applicazione speri
mentale della forfetizzazione. Il secondo e-
rnendamento, posto ai voti è respinto. 

Il senatore Pistoiese ritira alcuni emenda
menti diretti a modificare globalmente le 
percentuali di forfetizzazione di cui alle ta
belle A e B. 

Il senatore Pollastrelli illustra un emen
damento al comma 9 diretto ad aggiungere, 
nella lettera d), ai canoni di locazione finan
ziaria o di noleggio, i canoni, i sovracanoni 
e simili, di locazione o di concessione, corri
sposti a pubbliche amministrazioni per la 
utilizzazione di immobili come beni stru
mentali nell'esercizio dell'impresa. Il pre
sentatore ritira quindi l'emendamento, dopo 
che il Ministro ha dichiarato, intendendo 
che la dichiarazione resti a verbale ai fini 
dell'interpretazione della norma, che i cano
ni e sovracanoni in questione sono già com
presi nella dizione di cui alla lettera d) ci
tata, per cui l'emendamento appare su
perfluo. 

Il senatore Pollastrelli illustra un emenda
mento diretto a riproporre in sede di IRPEF 
la stessa agevolazione, per gli imprenditori 
soci di cooperative, precedentemente respin
ta dalla Commissione riguardo all'IVA. Il 
presentatore chiarisce che nel contesto deì-
TIRPEF l'esigenza in questione è assai più 
pressante. 

Il presidente Venanzetti osserva che il pro
blema effettivamente potrebbe avere una 
certa fondatezza. 

Il Ministro si dichiara contrario, osservan
do che si creerebbe disparità di trattamen
to fra gli operatori, in quanto le detrazioni 
analitiche in questione verrebbero concesse 
soltanto a questa categoria specifica di im
prenditori. L'emendamento è quindi re
spinto. 

Il senatore Pollastrelli illustra un emen
damento diretto ad inserire dopo la lettera 
e) al comma 9, una lettera aggiuntiva, diret
ta a consentire la detrazione fuori del forfait 
dei premi di assicurazione a garanzia dei 
rischi di furto, incendio e responsabilità 
civile connessi alla gestione dell'azienda. 
Chiarisce che si tratta soprattutto di venire 
incontro alle esigenze dei rivenditori dei 
generi di monopolio. Il senatore D'Onofrio 
riconosce la fondatezza di tale esigenza. Il 
senatore Pistoiese si dichiara anch'egli fa* 
vorevole all'emendamento. 

Il relatore Nepi, pur rimettendosi al Go
verno, raccomanda al Ministro di rivolgere 
una particolare attenzione al problema. 

Il Ministro si dichiara contrario all'emen
damento in quanto detti premi di assicu
razione sono già stati considerati in sede 
di determinazione dei coefficienti di forfe
tizzazione. Rileva peraltro che si potrà te
ner conto del problema, limitatamente ai 
rivenditori dei generi di monopolio, in sede 
di esame delle tabelle dei coefficienti. Il 
senatore Pollastrelli ritira l'emendamento 
riservandosi di tornare sul problema in 
sede di esame della tabella B. 

Egli poi illustra due emendamenti diretti 
a sottrarre alla forfetizzazione dell'IRPEF 
i contribuenti di cui all'articolo 50, ultimo 
comma, e 72-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 
Contrari il relatore e il Governo, le propo
ste vengono respinte. 

Parimenti respinta è una proposta del 
senatore Pollastrelli diretta a consentire di 
scorporare i materiali e i beni utilizzati nel
le prestazioni di impiantistica (al fine di 
sottoporli alla forfettizzazione IRPEF per 
essi specifica), dopo una dichiarazione del 
Ministro che precisa come tale modifica 
comprometterebbe l'intera forfetizzazione 
dell'IRPEF. 
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Viene quindi respinto un emendamento 
del senatore Pistoiese diretto a consentire 
ai contribuenti a contabilità semplificata la 
possibilità di optare per la contabilità or

dinaria anche nel corso del triennio di spe

rimentazione della forfetizzazione. 
Il senatore Bonazzi illustra un emenda

mento integrativo del comma 16, diretto ad 
elevare a novanta giorni dall'entrata in vi

gore della legge di conversione i termini di 
bollatura e di vidimazione ai fini fiscali e 
civilistici previsti dalle vigenti norme (a fa

vore dei contribuenti che optano per la con

tabilità ordinaria). L'emendamento prevede 
altresì che i centri di elaborazione dati pos

sano provvedere alla numerazione, bollatura 
e vidimazione di un solo registro, destinato 
a tutte le annotazioni previste dagli articoli 
23, 24 e 25 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il pne

sentatore chiarisce che ciò ridurrebbe le pe

santi difficoltà pratiche e burocratiche per i 
contribuenti che intendono optare per la 
contabilità ordinaria. 

Il senatore Berlanda ritiene che vi sia ef

fettivamente qualche possibilità di trovare 
soluzioni per alleggerire queste difficoltà, 
e che si potrebbe attribuire al Ministro il 
compito di provvedere in tal senso con suoi 
decreti. 

Il senatore Fiocchi si dichiara d'accordo 
con il senatore Berlanda; inoltre sollecita 
dal Ministro un chiarimento, a valere ai fini 
dell'interpretazione della legge, in modo da 
precisare che l'espressione, di cui al comma 
16, « limitatamente al primo semestre 1985 » 
debba intendersi come « limitatamente alle 
operazioni del primo semestre 1985 ». 

Il Ministro, dopo aver dato assicurazio

ne al senatore Fiocchi che questa è la corret

ta interpretazione della norma, si dichiara 
contrario alla prima parte dell'emendamen

to del senatore Bonazzi. Circa la seconda 
parte, osserva che si tratta di un problema 
complesso, la cui soluzione non può avvenire 
nella presente sede, mentre, tuttavia, il Go

verno si impegna a rivedere la questione. 
Il senatore Bonazzi ritira l'emendamento. 
Il senatore Pistoiese passa quindi ad illu

strare tre emendamenti. Il primo tende a 

] sostituire il secondo periodo del comma 15 
I e con esso si detta una diversa disciplina 
i per il calcolo dell'IVA e dell'IRPEF in xnan

I canza della annotazione di cui al comma 14; 
; il secondo, aggiuntivo di un comma dopo 
\ il 15, tende a disciplinare, sempre ai fini 
| dell'IVA e dell'IRPEF, Tipotesi di esercizio 
| congiunto, nello stesso locale, di attività di 
| commercio all'ingrosso e al minuto, mentre 
I l'ultimo (sempre aggiuntivo di un ulteriore 
I comma) è volto a prevedere un particolare 
| meccanismo di calcolo dell'IVA da versare 
| nel caso che commercianti al minuto effet

j tuino promiscuamente la vendita di beni 
■ soggetti ad aliquote diverse. 
j II relatore Nepi e il ministro Visentini si 
j dichiarano contrari ai tre emendamenti che, 
i posti separatamente ai voti, vengono re

' spinti. 
i II senatore Pollastrelli chiede che venga 
| momentaneamente accantonato un emenda

s mento al comma 23 in quanto strettamen

! te legato all'eventuale accoglimento o riget

! to di altro emendamento al successivo com

| ma 29. 
| Conviene la Commissione e il senatore 
I Pollastrelli, passa, quindi ad illustrare il 
j citato emendamento al comma 29 che pre

I vede l'estensione degli accertamenti indut

! tivi anche ai contribuenti soggetti a conta

j bilità ordinaria. L'oratore fa presente, a tal 
\ proposito, come il Gruppo comunista si ri

i tenga soddisfatto dell'attuale formulazione 
j del comma riguardante gli accertamenti in

! duttivi in quanto le modifiche apportate 
| all'articolo 11 del disegno di legge n. 923 
I hanno recepito gran parte delle obiezioni 
| e dei suggerimenti avanzati dai senatori 

comunisti nel senso di una maggiore garan

I zia per i contribuenti. Occorre tuttavia, a 
| questo punto, estendere la funzione deter

! rente dell'accertamento induttivo a tutti i 
i 

! contribuenti, compresi quelli soggetti a con

; tabilità ordinaria, il cui grado di evasione 
! sembra non essere irrilevante. 
I II ministro Visentini, prendendo la paro

! la, illustra le modifiche introdotte nel testo 
! del decreto rispetto a quello dell'articolo 
J 11 del disegno di legge n. 923; in partico

\ lare, il testo del comma 29 dell'articolo 2 
j in esame ha recepito alcuni suggerimenti 
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pervenuti sia dai Gruppi della maggioranza 
che da quelli dell'opposizione al fine di li
mitare la discrezionalità degli uffici tribu
tari e di conferire, quindi, maggiori garan
zie ai contribuenti. 

Il Ministro spiega poi i motivi della sua 
contrarietà all'emendamento dei senatori 
comunisti: fa presente come dati in posses
so dell'Amministrazione finanziaria indichi
no che i contribuenti soggetti a contabilità 
ordinaria dichiarano imponibili sostanzial
mente superiori ai contribuenti soggetti a 
contabilità semplificata; con l'attuale testo 
del comma 29 si è inteso indirizzare l'azione 
accertatrice degli uffici verso un particola
re settore di contribuenti per i quali, nella 
sostanza, non esistevano finora norme spe
cifiche che prevedessero accertamenti in
duttivi. 

Ugualmente contrari all'emendamento si 
dichiarano il relatore Nepi ed il senatore 
Pistoiese. 

Il senatore Beorchia, nel dichiararsi an
ch'esso contrario, ne spiega i motivi: a suo 
parere, infatti, l'emendamento in questione 
conterrebbe una filosofia di contrapposizio
ne (e quindi di non collaborazione) tra fisco 
e contribuente. 

L'emendamento, infine, posto ai voti, viene 
respinto. 

Il senatore Pollastrelli ritira conseguente
mente il citato emendamento al comma 23, 
precedentemente accantonato. 

Il seguito dell'esame viene quindi rin
viato. 

La seduta termina alle ore 13,40. 

125a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Interviene il ministro delle finanze Visen
tini. 

La seduta inizia alle ore 16,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 19 dicem
bre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia 
di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul 
reddito e disposizioni relative alFAmministra-
zione finanziaria » (1074) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame. 
Il senatore Pistoiese sottolinea, prelimi

narmente, la contrarietà del Gruppo del Mo
vimento sociale italiano-Destra nazionale al 
provvedimento nel suo complesso e all'ac-
certamento induttivo di cui al comma 29 del
l'articolo 2, m particolare. Contesta quanto 
è stato affermato da più parti riguardo alle 
maggiori garanzie date al contribuente con 
l'introduzione di significative modifiche ri
spetto all'originario articolo 11 del disegno 
di legge n. 923. Proprio per ovviare a tale 
mancanza di garanzie illustra una serie di 
emendamenti rivolti, appunto, ad introdur
re opportuni meccanismi di garanzia per il 
contribuente sottoposto agli accertamenti 
induttivi di cui al comma 29: particolarmen
te significativo tra questi è il rinvio della 
iscrizione a ruolo della maggiore imposta ac
certata al momento delle decisioni delle 
commissioni tributarie, nonché il ricorso al
l'Intendenza di finanza per la sospensione 
delle iscrizioni a ruolo' per gravi e provati 
motivi. 

Interviene quindi il senatore Cavazzutì 
che sottolinea la necessità, nei tre anni di 
vigenza del provvedimento in esame, di con
siderare con attenzione l'uso che l'Ammini
strazione finanziaria farà dei maggiori pote
ri di accertamento di cui al comma in que
stione, non sottacendo la possibilità che pos
sano verificarsi abusi nei confronti dei con
tribuenti. A tal proposito ritiene utile rive
dere alcune norme del codice penale in tema 
di delitti di concussione e corruzione così 
come sembra previsto in un disegno di legge 
d'iniziativa parlamentare presentato alla 
Camera dei deputati il 31 maggio dello scor
so anno (n. 1780). 

Il senatore D'Onofrio, contestando le af
fermazioni del senatore Pistoiese, sottoli
nea la rilevanza delle modifiche apportate 
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dal Parlamento e dal Governo alle norme 
sugli accertamenti induttivi; rimane tutta
via aperto il problema della garanzia, per 
il contribuente, rispetto alle conseguenze 
di un accertamento palesemente abnorme 
nella sua entità. 

In questo caso esiste, in effetti, l'esigenza 
di individuare un organo ed un meccanismo 
per ottenere la sospensione degli effetti dei-
Tatto di accertamento, anche se occorre di
re che il problema va visto in un contesto 
più ampio da inserire forse in una eventuale 
riforma del contenzioso. | 

Il relatore Nepi, reputando soddisfacen
ti le modifiche apportate al meccanismo de^ 
gli accertamenti induttivi, si dichiara con
trario agli emendamenti illustrati dal sena
tore Pistoiese. 

Allo stesso modo si esprime su tali emen-
damenti il ministro Visentini che, rispon
dendo al senatore Cavazzuti, auspica una 
opportuna riforma delle già citate norme del 
codice penale. 

Il problema, poi, della sospensione de
gli effetti di un atto di accertamento pale
semente abnorme potrà eventualmente esse
re affrontato in sede di compilazione dei te
sti unici. 1 

Posti infine ai voti, tutti gli emendamenti 
illustrati dal senatore Pistoiese vengono re
spinti. 

Lo stesso senatore Pistoiese ritira poi I 
un emendamento tendente ad aggiungere 
un articolo, dopo l'articolo 2, con il quale 
si autorizza il Ministro delle finanze a rive- i 
dere, mediante l'emanazione di decreti, le ! 
voci ed i coefficienti delle tabelle A e B. 

Il senatore Beorchia dichiara di voler 
esporre al Ministro un problema al quale 
auspica venga data soluzione, se possibi
le, in occasione della conversione in legge 
del decreto-legge in esame; fa presente co- I 
me in occasione di calamità naturali venga
no spesso concesse facilitazioni di carattere 
fiscale, una delle quali è quella di dichia
rare non imponibili, ai fini IVA, alcune ces
sioni o attività. Nel nuovo regime forfet- | 
tario l'operatore che beneficia di tale even- ! 
tuale norma non potendo recuperare Timpo- { 
sta pagata a monte scarica sul prezzo finale i 
tale somma con evidenti effetti distorsivi. ] 

Una opportuna previsione normativa del ca
so prospettato potrebbe risolvere gli aspet
ti negativi del problema. 

Il ministro Visentini si dichiara disponi
bile ad esaminare quanto prospettato dal se
natore Beorchia. 

Ha la parola quindi il senatore Bonazzi 
che pone al ministro Visentini alcuni quesiti. 
In primo luogo chiede quale regime fiscale 
si applichi ad imprese ammesse alla conta
bilità semplificata che modifichino la forma 
giuridica nel corso del triennio o ad aziende 
che diminuiscano il volume di affari al di 
sotto di 780 milioni, sempre nel corso del 
triennio. Chiede inoltre se per « durata delle 
locazioni finanziarie », prevista dal primo 
comma dell'articolo 2, s'intenda la durata 
contrattuale, e se, inoltre, per « sola lavora-
zione di beni forniti dai committenti » al 
n. 8 della tabella A e al n. 7 della tabella JB, 
si debbano intendere anche le lavorazioni 
in cui i materiali forniti dalle aziende hanno 
valore marginale. L'oratore chiede, infine, se 
tra le deduzioni specifiche di cui al primo 
comma dell'articolo 2 si debbano compren
dere anche gli affitti di azienda. 

Il ministro Visentini in merito al primo 
1 quesito si riserva di rispondere in Assemblea, 

in relazione al secondo (locazioni finanzia
rie) concorda con l'interpretazione data dal 
senatore Bonazzi, così come per il successi-

| vo quesito in tema di lavorazione di beni 
forniti dai committenti, purché i materiali 
forniti dalle aziende abbiano effettivamente 

j un valore marginale. Infine, in relazione al-
I l'ultimo quesito, si riserva di approfondire 

meglio la questione prima di dare una ri
sposta. 

Si passa all'esame di alcuni emendamenti 
proposti dai senatori comunisti alle ta-

! belle A e B. 
1 II ministro Visentini chiede ai senatori del 

Gruppo comunista di ritirare, per il momen
to, i loro emendamenti con l'impegno, da 
parte sua, di ritenere tali proposte quali sug-

| gerimenti da verificare e da recepire, even-
| tualmente, nel corso della discussione in As-
! semblea. 
{ Il senatore Pollastrelli, riprendendo le di-
I chiarazioni di questa mattina del ministro 
; Visentin! riguardo alia probabile non apposi-
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zione della questione di fiducia sulla conver
sione in legge del decreto-legge in esame, di
chiara di accettare l'invito del Ministro stes
so e ritira, per il momento, gli emendamenti 
dei senatori comunisti. 

Il ministro Visentini, ringraziando il sena
tore Pollastrelli, precisa tuttavia come al mo
mento attuale non esista alcuna decisione 
governativa di apporre la questione di fidu
cia e che vi è l'intenzione di evitare tale even
tualità, per quanto possibile. 

Si passa all'esame degli emendamenti al
l'articolo 3. 

È accolto un emendamento del senatore 
D'Onofrio diretto ad aggiungere al primo 
comma, lettera d), dopo le parole « a con
dizione che il contribuente non disponga » 
le parole « nel medesimo comune ». In tale 
approvazione risulta assorbito un emenda
mento di analogo tenore dei senatori del 
Gruppo del Movimento sodale-Destra nazio
nale. 

Il senatore Bonazzi illustra un emenda
mento diretto a prevedere la possibilità di 
compensazione fra posizioni di credito e di 
debito d'imposta in materia di IRPEF, di 
ILOR e di IRPEG. 

Il senatore Cavazzuti si dichiara favorevo
le a tale proposta, che allevierebbe l'Ammi
nistrazione finanziaria di un notevole carico 
di lavoro. 

Il relatore Nepi si dichiara contrario, ed 
egualmente il Ministro, che fa poi presen
te come anche l'Amministrazione del tesoro 
sia sempre stata contraria a simili compen
sazioni. 

L'emendamento è quindi respinto. 
Il senatore Pistoiese illustra una serie di 

emendamenti al secondo comma, preveden
ti fra l'altro l'estensione delle disposizioni 
del comma stesso a tutti i professionisti, an
che se non iscritti negli albi; nonché la pos
sibilità di vidimazione del repertorio da 
parte dell'ordine professionale di apparte
nenza. Dichiara, infine, di ritirare tali emen
damenti riservandosi di ripresentarli in As
semblea. Illustra infine altri emendamenti, 
concernenti le varie deduzioni dall'imponi
bile da consentire per i professionisti (a re-
girne di contabilità ordinaria), anche questi 

successivamente ritirati con riserva di ripre
sentazione. 

Il Ministro dichiara, in relazione al terzo 
comma, che il termine di 15 giorni ivi previ
sto è effettivamente troppo ristretto e prean
nuncia pertanto un emendamento del Go
verno per porvi rimedio, da presentare in 
Assemblea. 

Il senatore Giura Longo illustra un emen
damento aggiuntivo di un comma da inse
rire dopo il comma 11, diretto a specificare 

| meglio la vigente imposizione fiscale sui 
j contratti di borsa, in modo da garantire che 
| venga mantenuta e osservata la discrimina-
| zione delle aliquote in favore dei contratti 
| stipulati in borsa rispetto a quelli conclusi 
| nell'area bancaria, ed incentivare così in 
j qualche misura-la-concentrazione delle con-
| trattazioni in borsa 
| Favorevole all'emendamento si dichiara 
| il senatore Pistoiese. 

11 Ministro osserva che la presente sede 
non è idonea per introdurre misure di que
sto tipo; infine il senatore Giura Longo ri
tira la proposta. 

j II senatore Pollastrelli illustra due emen-
I damenti al comma 13, diretti a dare una ri-
j strutturazione all'imposta locale sui redditi 

e a prevedere l'esonero da tale imposta per 
; i piccoli artigiani e per gli intermediari di 
• commercio. 
; Il relatore Nepi osserva che il Ministro 
! stesso ha preannunciato per il futuro una 
I revisione dell'ILOR, e pertanto sarà in quel-
| la sede che il Governo potrà considerare pro-
j poste come quelle in esame: nella presente 
; sede il relatore si dichiara contrario ai due 
i emendamenti. 
: Il Ministro, concordando con il relatore, 
| conferma che alcune modifiche dell'ILOR 
| sono all'attenzione del Governo e che co-
| munque soltanto in quella sede potranno 
i essere esaminate le proposte di cui ai due 
j emendamenti. Questi ultimi, posti ai voti, 

sono respinti. Del pari respinto è un emen
damento dei senatori comunisti diretto a sot
trarre dalle sanzioni previste dal comma 14 
le falsità di attestazione circa i requisiti di 
cui al comma 13. 

Il senatore Pistoiese illustra un emenda
mento al comma 18 diretto a sottoporre an-
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che le società cooperative all'imposta stabi
lita con il comma stesso: dichiara in propo
sito che troppe cooperative svolgono attività 
tali da non meritare di essere esonerate da 
tale nuova imposta. 

Il senatore Berlanda si dichiara piena
mente favorevole a tale emendamento, fa
cendo presente, tra l'altro, che moltissime 
cooperative rendono possibili gravi abusi fi
scali evitando, mediante Tintestazione a se 
stesse di immobili, oneri tributari che do
vrebbero spettare agli effettivi possessori de
gli immobili. Propone pertanto di sottoporre 
le cooperative alla stessa aliquota prevista 
nel comma 18 per le società a responsabilità 
limitata. 

Il senatore Fiocchi condivide le considera
zioni del senatore Berlanda. 

11 senatore Bonazzi fa presente che la 
cooperazione è tutelata dall'articolo 45 della 
Costituzione; tuttavia i rilievi del senatore 
Berlanda a suo avviso hanno una loro vali
dità, d'altra parte l'ampiezza del tema esclu
de una trattazione nella presente sede, do
vendosi in particolare prevedere norme ido
nee a separare la cooperazione non auten
tica da quella degna di tutela. 

11 Ministro dichiara che è assai difficile 
trovare un criterio di separazione, soddi
sfacente e propone pertanto che il problema 
sìa rinviato, per esaminare la possibilità, 
eventualmente, di introdurre qualche dispo
sizione in tal senso in Assemblea, 

Il senatore Cavazzuti illustra quindi un 
emendamento al comma 21 diretto a pre
vedere che le assegnazioni ivi contemplate 
siano solo quelle di immobili: osserva che 
l'estensione ad altri beni faciliterebbe mol
ti abusi. 

Il senatore Berlanda propone alcune in
tegrazioni al testo dello stesso comma 21, 
che vengono contestualmente accolte dalla 
Commissione, con l'avviso favorevole del 
Ministro delle finanze. 

Con la prima integrazione si consente 
una deroga al termine del 31 luglio 1984, 
purché l'iscrizione nel libro dei soci avven
ga entro trenta giorni dalla data di conver
sione del decreto, in forza di titolo di tra
sferimento avente data certa anteriore al 31 
luglio 1984. Con la seconda proposta si pre-

\ vede che le assegnazioni possono avvenire, 
anziché in comunione agli ex soci, singolar
mente ad ogni socio per beni diversi. Con 
la terza proposta si prevede che per i suc
cessivi, eventuali trasferimenti da parte dei 
soci assegnatari, il valore fiscale di riferi
mento debba essere quello iscritto nell'ul
timo bilancio della società che è stata sciol
ta (ciò allo scopo di evitare abusi neìTap-
plicazione delTInvim e nella imposizione di-

j retta). 
Per quanto attiene l'emendamento sopra 

illustrato dal senatore Cavazzuti, il Ministro 
si rimette alla Commissione e il senatore 
Cavazzuti ritira la proposta. 

j È accolto infine un emendamento, sempre 
; al comma 21 proposto dal presidente Ve-
| nanzetti, di carattere formale. 

Vengono infine sottoposti al Ministro al
cuni questiti di interpretazione di norme 
contenute nell'articolo 3 del decreto. 

; Il senatore Bonazzi chiede che sia chiari-
! to se le agevolazioni previste dal comma 
| 16 si applichino alle imprese familiari co-
! Pituite entro il 31 dicembre 1984 anche nel 
! caso che i collaboratori familiari non abbia-
» no avuto per il 1984 attribuzioni di utili: il 
| Ministro risponde affermativamente. Ad un 
j ulteriore quesito circa l'applicazione o me-
i no della imposta di cui al comma 18 ad una 
| società sciolta prima del 30 giugno (termine 
! previsto dal comma 19), il Ministro chiari-
' see che lo scioglimento non fa venir meno 
\ l'obbligo tributario, che cessa invece ovvia-
I mente con l'estinzione della società. 
! II senatore D'Onofrio, in relazione al com-
? ma 4, fa presente che in caso di ritardo 
| sull'emanazione del decreto ministeriale 
, ivi previsto, si potrebbe presumere che sia-
: no obbligati ad iniziare la tenuta del reper-
! torio anche quei professionisti che sicura-
< mente saranno da ciò esonerati con il de-
j creto stesso. Il Ministro precisa che in via 
t di massima egli conviene sulla opportunità 
| che non venga iniziata la tenuta di una scrit-
| tura dalla quale si verrà sicuramente esone-
I rati. 
I Ad un ulteriore quesito del senatore 
j D'Onofrio circa le registrazioni da effettua-
i re nel repertorio, chiarisce che l'iscrizione 
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va fatta una volta sola, anche se le presta
zioni sono più di una; l'iscrizione va pei al
tro fatta ogni anno, quindi anche nel caso 
in cui le prestazioni siano iniziate con il 
cliente in questione nell'anno precedente. 

Si passa all'esame dell'articolo 4. 
Il senatore Giura Longo illustra un emen

damento soppressivo dei commi secondo, 
terzo, quarto, quinto e sesto, sottolinean
do la contrarietà del Gruppo comunista al
la commissione speciale per i profili pro
fessionali di cui al comma secondo, e al 
compenso incentivante di cui ai successivi 
commi che si intendono sopprimere. 

Il relatore Nepi e il ministro Visentini 
si dicono contrari all'emendamento che, po
sto ai voti, viene respinto, risultando assor
bito un emendamento soppressivo del quar
to comma presentato dal senatore Pisto
iese. 

Il senatore Giura Longo illustra un emen
damento tendente a inserire un periodo ag
giuntivo al quinto comma, con il quale il 
compenso incentivante viene corrisposto in 
relazione alle verifiche o agli accertamenti 
andati a buon fine. 

Il senatore Pistoiese si dichiara favorevo
le all'emendamento, mentre contrari si di
chiarano il relatore Nepi e il Ministro delle 
finanze. 

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

Il senatore Orciari illustra, poi, un emen
damento interamente sostitutivo del com

ma 12 che viene in tal modo tecnicamente 
riformulato. 

L'emendamento, posto ai voti, viene ap
provato. 

Il senatore Giura Longo dà conto poi di 
un comma aggiuntivo da inserire dopo il 
comma 14: con esso si prevede l'estensione 
dei benefici normativi ed economici previsti 
dal decreto presidenziale 1° giugno 1972, 
n. 319, al personale di concetto delle sop
presse carriere ordinarie, in possesso di de
terminati requisiti. 

Il relatore si rimette per tale emendamen
to al Governo che, a sua volta, si rimette alla 
Commissione. 

L'emendamento è quindi accolto. 
Il senatore Sega illustra infine un emenda

mento che introduce un articolo aggiuntivo 
da inserire dopo l'articolo 4: con esso si 
prevede l'istituzione, in ogni provincia, di 
organismi di informazione e coordinamento 
al fine del conseguimento degli obiettivi di 
cui al decreto-legge in esame e per la lotta 
all'evasione fiscale. 

A tale emendamento si dichiarano contra
ri il relatore Nepi, il ministro Visentini e il 
senatore Scevarolli a nome del Gruppo so
cialista. 

L'emendamento, posto ai voti, non è ac
colto. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 20,10. 
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S O T T O C O 

AFFARI COSTITUZIONALI (1R) 
Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1985 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissione 
Bonifacio e con l'intervento del sottosegre
tario di Stato per la grazia e giustizia Bau-
si, ha adottato le seguenti deliberazioni per 
i disegni di legge deferiti: 

alle Commissioni riunite 7a e 12a: 
847 — « Formazione dei medici specia

listi »: parere favorevole con osservazioni; 

alla 2a Commissione: 
804 — « Divieto dell'impiego di volatili 

in esercitazioni, gare e manifestazioni di ti
ro a volo »: parere favorevole; 

975 — « Modifiche al libro sesto del a> 
dice civile e norme di servizio ipotecario, 
in riferimento alla introduzione di un siste
ma di elaborazione automatica nelle conser
vatorie dei registri immobiliari », approvato 
dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emis
sione del parere: 

alla 3a Commissione: 
787 — « Ratifica ed esecuzione della Con

venzione consolare tra Italia e Repubblica 
Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 
27 gennaio 1983, con scambio di lettere ef
fettuato a Berlino in pari data »: parere fa
vorevole; 

836 — « Ratifica ed esecuzione dello 
scambio di note relativo ad aree di pertinen
za della FAO da includere nella sede centra
le dell'Organizzazione ai termini dell'accor
do di sede, firmate a Roma il 25 settembre 

M M s s s i o N i 

J J981 e il 14 novembre 1981 », approvato dal-
I la Camera dei deputati: parere favorevole; 

994 — « Ratifica ed esecuzione delle Con
venzioni sulla protezione degli animali negli 
allevamenti e sulla protezione degli animali 

J da macello, adottate a Strasburgo rispetti
vamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 
1979 »: parere favorevole; 

1006 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e 
gli Stati Uniti d'America in materia di si-

1 curezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 
1984 »: parere favorevole; 

1012 — « Ratifica ed esecuzione del Pro
tocollo n. 6 alla Convenzione europea per 

I la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali sull'abolizione della pe
na di morte, adottata a Strasburgo il 28 apri-

I le 1983 »: parere favorevole con osserva
zioni; 

alla 4a Commissione: 
ì 1087 — « Conversione in legge del decreto-
j legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente 

trattenimento in servizio dei colonnelli del-
1 le tre Forze armate e della Guardia di finan-
| za richiamati o mantenuti in servizio ai sen

si dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, 
n. 186 »: rinvio dell'emissione del parere; 

alla 8a Commissione: 

I 1085 — « Conversione in legge del decreto-
legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente 

| ripianamento delle passività finanziarie degli 
enti e delle aziende portuali »: parere favo
revole; 

| alla 10a Commissione: 

I 591 — « Modificazioni ed integrazioni alla 
legge sull'Ordine cavalleresco al merito del 
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lavoro », d'iniziativa dei senatori Àliverti ed 
altri: parere favorevole; 

959 _ « Norme sul conferimento del ti
tolo di cavaliere al merito del lavoro », d'ini
ziativa dei senatori Diana ed altri: parere 
favorevole con osservazioni; 

981 — « Disposizioni per la produzione e 
la commercializzazione dei detersivi sinteti
ci », d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed 
altri: parere favorevole con osservazioni. 

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

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1985 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione dei sottosegretari di 
Stato per la sanità Cavigliasso e per il te
soro Tarabini, ha adottato le seguenti deli
berazioni sui disegni di legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 
916 — « Delega legislativa al Governo della 

Repubblica per l'emanazione del nuovo co
dice di procedura penale », risultante dalla 
unificazione di un disegno di legge d'inizia
tiva governativa e dei disegni di legge di 
iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri e 
Felisetti ed altri, approvato dalla Camera 
dei deputati: rinvio dell'emissione del pa
rere; 

960 — « Nuove norme per la giustizia mi
norile » di iniziativa dei senatori Ricci ed 
altri: rinvio dell'emissione del parere; 

alla 3<l Commissione: 
745 — « Ratifica ed esecuzione dell'Atto 

di revisione della Convenzione internaziona
le del 2 dicembre 1961 per la protezione dei 
ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 
1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e 
modificazioni del decreto del Presidente del
la Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concer
nente norme per la protezione delle nuove 
varietà vegetali »: rinvio dell'emissione del 
parere; 

965 _ « Ratifica ed esecuzione dello Scam
bio di Note tra il Governo italiano e il Go
verno della Gran Bretagna relative alla re
golazione della controversia « Eredi profes
sor Pestarini », firmate a Roma il 9 e il 24 
marzo 1976 »: parere favorevole; 

; 1057 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac-
! cordo internazionale sui legni tropicali, adot

tato a Ginevra il 18 novembre 1983 »: pare
re favorevole; 

! 
j alla 8a Commissione: 
i 
! 920 — « Modifiche ed integrazioni alla leg-
| gè 10 febbraio 1962 n. 57, concernente Tisti-
! tuzione dell'Albo nazionale dei costruttori »: 
i rinvio dell'emissione del parere; 

| 1004 — « Norme straordinarie per Taccele-
ì razione dell'esecuzione di opere pubbliche »: 
j rinvio dell'emissione del parere; 
| 
I alla 9* Commissione: 
| 9io — « Disciplina dell'agriturismo »: pa-
j rere favorevole; 
! 
; alla 10? Commissione: 
| 938 — « Modifica alla legge 10 agosto 
! 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 
\ 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del re-
\ gelamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che 
! modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, 
\ n. 834, relativo alle misure necessarie per 
j evitare perturbazioni sul mercato dello zuc-
l chero provocate dalTaumento dei prezzi in 
| tale settore per la campagna saccarifera 
I 1974-1975 », approvato dalla Camera dei de-
I putati: rinvio dell'emissione del parere, su 
' emendamenti; 
! 
1 alla 12? Commissione: 

; 810 — « Modifica all'articolo 1 della leg-
; gè 23 gennaio 1968, n. 34, recante norme per 
I la corresponsione delle indennità dovute agli 
i allevatori per l'abbattimento coattivo degli 
• animali infetti o sospetti di infezione o con-
I taminazione. Assunzione del relativo onere 
| a carico dello Stato»: parere favorevole 
; condizionato dall'introduzione di emenda-
; menti. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 15 

COMMISSIONI 1* e 2a RIUNITE 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 9 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PO
POLARE. — Abolizione del segreto di 
Stato per delitti di strage e terrorismo 
(873). 

COMMISSIONI T e 12* RIUNITE 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Formazione dei medici specialisti (847). 

- Adozione del numero programmato per 
l'accesso degli studenti al corso di laurea 
in medicina e chirurgia (1039). 

AFFARI COSTITUZIONALI (!•) 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 11 e 16 

ALLE ORE 11 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 19 

dicembre 1984, n. 858, recante norme per 
il trattenimento o il richiamo in servizio di 
alcune categorie di personale della polizia 
di Stato (1086). 

i l . Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Modifiche e inte
grazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, 
e relativi decreti di attuazione, sul nuovo 
ordinamento dell' Amministrazione della 
pubblica sicurezza (56). 

III. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 
78 del Regolamento, dei presupposti co
stituzionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 22 
dicembre 1984, n 864, recante modifica
zioni dell'imposta di fabbricazione su al
cuni prodotti petroliferi (1104). 

ALLF ORE 16 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Riordinamento del
l'Ente autonomo esposizione universale di 
Roma (53). 

II. Esame del disegno di legge: 
- MAFFIOLETTI ed altri. — Scioglimento 

dell'ente autonomo Esposizione universale 
di Roma (EUR) (1015). 
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In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 
- Abrogazione delle disposizioni che esclu

dono i pensionati statali residenti all'este
ro dal diritto a percepire l'indennità in
tegrativa speciale (860). 

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

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 11 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dai disegni di 
legge: 

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

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

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 
- Modifiche al libro sesto del codice civile 

e norme di servizio ipotecario, in riferi
mento alla introduzione di un sistema di 
elaborazione automatica nelle conservato^ 
rie dei registri immobiliari (975) {Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- Determinazione dell'organico del persona
le di cancelleria ed ausiliario addetto al 
Consiglio superiore della magistratura 
(661). 

A F F A R I E S T E R I (3a) 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revi

sione della Convenzione internazionale del 
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2 dicembre 1961 per la protezione dei 
ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 
1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 
1978, e modificazioni del decreto del Pre
sidente delia Repubblica 12 agosto 1975, 
n. 974, concernente norme per la pro
tezione delle nuove varietà vegetali (745). 

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
consolare tra Italia e Repubblica Demo
cratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 
gennaio 1983, con scambio di lettere ef
fettuato a Berlino in pari data (787). 

- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di 
Note tra il Governo italiano e il Gover
no della Gran Bretagna relative alla re
golazione della controversia « Eredi pro
fessor Pestarini », firmate a Roma il 9 
e il 24 marzo 1976 (965). 

- Ratìfica ed esecuzione del Irattato di 
Budapest sul riconoscimento internazio
nale del deposito dei microrganismi ai 
fini della procedura in materia di bre
vetti, con Regolamento di esecuzione, fir
mato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle 
modifiche al Regolamento adottate dal
l'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 
gennaio 1981, nel corso della sua secon
da sessione straordinaria (983). 

- Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 
sulla protezione degli animali negli alle
vamenti e sulla protezione degli anima
li da macello, adottate a Strasburgo ri
spettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 
maggio 1979 (994). 

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra la Repubblica Italiana e l'Unione del
le Repubbliche Socialiste Sovietiche sul
la assistenza giudiziaria in materia civi
le, firmata a Roma il 25 gennaio 1979 
(1005). 

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ag
giuntivo all'Accordo tra l'Italia e gli Stati 
Uniti d'America in materia di sicurezza 
sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984 
(1006). 

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa all'adesione della Repubblica El
lenica alla Convenzione sulla legge appli-
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cabile alle obbligazioni contrattuali del 
19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo 
il 10 aprile 1984 (1007). 

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 
alla Convenzione europea per la salva
guardia dei diritti dell'uomo e delle li
bertà fondamentali sull'abolizione della 
pena di morte, adottato a Strasburgo il 
28 aprile 1983 (1012). 

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo inter
nazionale sui legni tropicali, adottato a 
Ginevra il 18 novembre 1983 (1057). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- ORLANDO ed altri. — Riordinamento del
l'Istituto italo-africano (945). 

D I F E S A (4a) 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 11 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 19 

dicembre 1984, n. 857, concernente trat
tenimento in servizio dei colonnelli delle 
tre Forze armate e della Guardia di fi
nanza richiamati o mantenuti in servizio 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 mag
gio 1983, n. 186 (1087). 

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; 
LOBIANCO ed altri. — Norme sul servi
zio militare di leva e sulla ferma di leva 
prolungata (891) {Approvato dalla Came
ra dei deputati). 

| - SIGNORI ed altri. — Unificazione della 
j durata della ferma di leva (73). 

J - 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). 

I - SCHIETROMA ed altri. — Norme sul 
servizio militare di leva (986). 

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

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 

In sede consultiva 

\ Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

I - Incentivi a favore delle imprese indu
striali italiane che realizzino investimen-

| ti nel territorio della Repubblica di Mal
ta (879). 

| - Conversione in legge del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 853, recante disposi-

j zioni in materia di imposta sul valore 
I aggiunto e di imposte sui reddito e dispo-
| sizioni relative all'Amministrazione finan-
I ziaria (1074). 

- Conversione in legge del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 856, recante disposizio
ni urgenti in materia di interventi nei 

! settori dell'industria e della distribuzio-
| ne commerciale (1088). 

I In sede referente 

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

- Disciplina organica del nuovo intervento 
I straordinario nel Mezzogiorno (969). 
| - CHIAROMONTE ed altri. — Misure per 
; lo sviluppo economico e sociale del Mez-
I zogiorno {626-Urgenza). 
! - SCARDACCIONE ed altri. — Intervento 
| straordinario nel Mezzogiorno come pre-
! supposto della ripresa dell'economia na-
| zionale {758-Urgenza). 



Giunte e Commissioni - 281 — 20 — 15 Gennaio 1985 

II. Esame dei disegni di legge: 
- Interventi per lo sviluppo della regione 

Calabria (1000). 
- Norme per l'occupazione giovanile nel 

Mezzogiorno (1014). 

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

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 19 

dicembre 1984, n. 853, recante disposizio
ni in materia di imposta sul valore aggiun
to e di imposte sul reddito e disposizioni 
relative all'Amministrazione finanziaria 
(1074). 

In sede consultiva 

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

- Conversione in legge del decreto-legge 22 
dicembre 1984, n. 864, recante modifica
zioni dell'imposta di fabbricazione su al
cuni prodotti petroliferi (1104). 

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

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 16 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione, 
modificazioni ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, sul riordinamento della docen
za universitaria, relativa fascia di forma
zione nonché sperimentazione organizzati
va e didattica (57). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 9,30 

In sede referente 

I, Esame dei disegri di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 20 

dicembre 1984, n. 859, concernente il ri-
pianamento delle passività finanziarie de
gli enti e delle aziende portuali (1085). 

- Ripianameli to delle passività finanziarie 
degli enti e delle aziende portuali (1003). 

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

- BASTIANINI ed altri. — Modifiche alla 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successi
ve modificazioni, concernente norme sul
l'espropriazione per pubblica utilità (91). 

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

- Norme in materia di espropriazione per 
pubblica utilità (475). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 
- SCEVAROLLI ed altri. — Norme per Tag-

giornamento dell'albo dei costruttori (481). 
- Modifiche ed integrazioni alila legge 10 feb

braio 1962, n. 57, concernente istituzione 
dell'Albo nazionale dei costruttori (920). 

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

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revi

sione della Convenzione internazionale del 
2 dicembre 1961 per la protezione dei 
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ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 
1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, 
e modificazioni del decreto del Presiden
te della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, 
concernente norme per la protezione del
le nuove varietà vegetali (745). 

- Divieto dell'impiego di volatili in eser
citazioni, gare e manifestazioni di tiro 
a volo (804). 

- Modifica dell'articolo 1 della legge 23 gen
naio 1968, n. 34, recante norme per la 
corresponsione delle indennità dovute agli 
allevatori per l'abbattimento coattivo de
gli animali infetti o sospetti di infezioni 
o contaminazione. Assunzione del relativo 
onere a totale carico dello Stato (810). 

- Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 
sulla protezione degli ammali negli alle
vamenti e sulla protezione degli animali 
da macello, adottate a Strasburgo rispet
tivamente il 10 marzo 1976 e il 10 mag
gio 1979 (994). 

- Interventi per lo sviluppo della regione 
Calabria (1000). 

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

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 e 16,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 
- Conversione in legge del decreto-legge 19 

dicembre 1984, n. 856, recante disposizio
ni urgenti in materia di interventi nei set
tori dell'industria e delia distribuzione 
commerciale (1088). 

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

- ALIVERTI ed altri. — Modificazioni ed 
integrazioni alla legge sull'Ordine caval
leresco al merito del lavoro (591). 

- DIANA ed altri. — Norme sul conferimen
to del titolo di cavaliere al merito del 
lavoro (959). 
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III. Esame del disegno di legge: 

- Incentivi a favore delle imprese industria
li italiane che realizzino investimenti nel 
territorio della Repubblica di Malta (879). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Modifiche alla legge 10 agosto 1974, 
n. 352, di conversione del decreto-legge 
8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione 
del regolamento CEE 5 dicembre 1977, 
n. 2680, che modifica il regolamento CEE 
5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misu
re necessarie per evitare perturbazioni sul 
mercato dello zucchero provocate dall'au
mento dei prezzi in tale sentore per la 
campagna saccarifera 1974-1975 (938) {Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Interventi per lo sviluppo della regione 
Calabria (1000). 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Nomina del Presidente della Stazione spe
rimentale per le conserve alimentari di 
Parma. 

L A V O R O {IV) 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 e 16,30 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
! legge: 

\ - CODAZZI ed altri. — Aggiornamento del-
; la disciplina del collocamento al lavoro 
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e del rapporto di lavoro dei centralinisti 
non vedenti (503). 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- SALVI ed altri. — Disciplina delle coope
rative di solidarietà sociale (586). 

- D'AGOSTINI ed altri. — Integrazione del
l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, sulla retribuzione imponibile ai 
fini contributivi e riapertura del termi
ne di cui all'articolo 2 della legge 11 giu
gno 1974, n. 252 (794). 

II. Esame dei disegni di legge: 

- ANTONIAZZI ed altri. — Integrazione del
l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, sulla retribuzione imponibile ai 
fini contributivi (961). 

- TORRI ed altri. — Nuove norme per il 
collocamento obbligatorio (908). 

- ROMEI Roberto ed altri. — Norme sulle 
assunzioni obbligatorie (985). 

~ Piano straordinario per l'occupazione già-
vanile (1041). 

I G I E N E E S A N I T À ' (12*) 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 12 

Integrazione dell'ufficio di presidenza 

Votazione per la nomina di un Vice pre
sidente. 

Commissione parlamentare 
per la ristrutturazione e riconversione 

industriale e per i programmi 
delle partecipazioni statali 

Mercoledì 16 gennaio 1985, ore 10 

In sede consultiva su atti del Governo 

I. Seguito dell'esame dei seguenti atti: 

- Programma pluriennale dell'EFIM. 

- Programma pluriennale dell'Ente cinema. 

IL Esame dei seguenti atti: 

- Programma pluriennale dell'IRI. 

- Programma pluriennale dell'ENI. 

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


