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AFFARI COSTITUZIONALI (I) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 9,30. - PTe- 
sidmza del Presidenle BUCCIARELLI DUCCI. 

Proposta di legge: 
Reggiani e Averardi : Modifiche all’articolo 34 

del testo unico d d l e  leggi e delle norme giuridiche 
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato 
e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato ap- 
provato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 844 
(2883). 

Su proposta del relatore Bressani, la Com- 
missione, all’unanimità, delibera di  chiedere 
l’assegnazione della proposta di legge alla pro- 
pria competenza legislativa. 

Proposta di legge: 
Simonacci: Estensione agli ex graduati e mi- 

litari dell’Arma dei carabinieri ,del Corpo della guar- 
dia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei 
benefici della legge 2 Bgiugno 1954, n. 523, concer- 
nente la ricongiunzione ai fini del trattamento di 
quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo 
Stato con quelli prestati presso gli enti locali (634). 

I1 relatore Bertucci illustra favorevolmente 
la proposta di legge, mettendone in evidenza 
la natura legislativa. 

Su proposta del deputato Fregonese, favo- 
revole il deputalo Cavallari, la Commissione, 
per consentire al relatore l’accertamento di 
alcuni aspetti tecnici, rinvia il seguito, del- 
l’esame ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30. 

I N  SEDE CONSULTIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 10,45. - 
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. 
- Interviene il Sottosegretario di Stato ai tra- 
sporti Cengarle. 

Disegno di legge: 

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 
1952, n. 1221, recante provvedimenti per l’esercizio 
e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee 
di trasporto in  regime di concessione (Approvato 
dalla VII Commissione permanente del Senato) (Pa- 
rere alla X Commissione) (3405). 

Il Presi’dente comunica che la X Commis- 
sione trasporti ha chiesto il riesame del pa- 
rere espresso sul disegno d’i legge nella seduta 
del 13 ottobre U.S. 

I1 relatore Ianniello, dopo aver riesaminato 
ampiamente il ‘disegno di legge, ritiene fon- 
dalo il parere espresso ‘dalla Commissione nel- 
la scorsa seduta, a norma degli articoli 117 e 
118 della Costituzione che affi,dano alle Re- 
gioni competenze in materia. Ritiene, tuttavia, 
che, tenuto conlo delle necessi& funzionali 
del1’amminist.razione dei trasporti si possa as- 
secondare l’,iteT del disegno di legge, a condi- 
zione che ad esso si dia efficacia limitata nel 
tempo e, cioè, fino a quando le regioni non 
avranno ,esercitato le competenze in materia. 
Aggiunge, altresì, che la tr,ansitor,ieta delle 
norme è implicita nel sistema, anche se cor- 
rettezza vorrebbe che nelle materie d i  compe- 
tenze delle regioni lo St’ato emani solo, norme 
d i  principio. 

I1 deputato Ballwdini ribadisce la transi- 
torietà del1,e norme di cui al disegno di legge, 
ritenendo che sia necessario che tale teansi- 
torietà sia esplicita nella legge, anche per 
evitare eventuali conflitti di competenza tra 
Stato e Regioni, quando queste entreranno nel- 
l’esercizio ,delle loro funzioni. 

I1 deputato Bressani concorda con il rela- 
tore sulla non necessaria esplicitazione della 
transitorietà della legge. 

I1 ‘deputato Fregonese paventa i pericoli di 
continui interventi legislativi in materia di  
competenza regionale, per cui concorda con 
il deputato Ballardini. 
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La Commissione, quindi, delibera di espri- 
mere parere favorevole .all’ulteriore iter del 
disegno di Legge a condizione che ne sia in- 
dicata la transitorietà. 

Proposte di legge: 
Senatori Marcora ed altri: Norme per il rico- 

noscimento dell’obiezione di coscienza (Approvafa 
dal Senato della Repubblica) (3586) ; 

Martini Maria Eletta ed altri : Riconoscimento 
giuridico dell’obiezione di coscienza (2236) ; 

Servadei: Riconoscimento dell’obiezione di co-. 
scienza (1960) ; 

Fracanzani ed altri : Riconoscimento dell’obie- 
zione di coscienza e servizio civile (3633); 

(Parere alla VII Commissione). 

La Commissione riprende l’esame per .il 
parere. . ,  

I1 relatore Bressani presenta il seguente 
schema di parere: 

La commissione ha esaminato la proposta 
di legge n. 3586, approvata dal Senato non- 
ché le proposte di legge n. 1960, n. 2236, 
e n, 3633, ‘pe r  valutarne la conformità alle 
norme della Costituzione, con speciale riferi- 
mento all’articolo 52. 

Premesso che il (( sacro 1) dovere del cit- 
tadino di difendere. la Patria rientra tra gli 
inderogabili obblighi, di solidarietà politica, 
economica e .  sociale richiamati dall’articolo 
2 e che l’obbligatorietà del servizio militare, 
prevista dal secondo comma dell’arlicolo 52, 
è in evidente collegamento con il precetto 
affermato nel primo comma dello stesso arti-, 
colo, costituendo .una specificazione di quel 
dovere generalissimo e in sommo grado vin- 
colante per tutti i mebri della collettività na- 
zionale, devesi accertare la compatibilità con 
la Costituzione di una norma di legge ordi- 
naria che attribuisca rilevanza di fatto lecito 
alla obiezione di coscienza. 

La Costituzione, invero, sancisce l’obbli- 
go del servizio militar,e, quell’obbligo che è 
fondamento della coscrizione militare obbli- 
gatoria, ma rinvia alla. legge ordinaria la de- 
finizione .dei limiti e dei modi di adempi- 
mento. 

I3 da ritenersi costituzionalmente corretta 
una norma .che consenta. di soddisfare a tale 
obbligo con modalità di prestazione (servizio 
militare non armato) compatibili con la con- 
vinzione di coscienza circa la illiceità morale 
dell’.uso delle. armi o che .permetta di sosti- 
tuire all’adempimento dell’obbliga.zione mili- 
tare altpa diversa prestazione di natura per- 
sonale (servizio sostitutivo civile). 

La legge ordinaria che determina i pre- 
supposti e gli elementi necessari perché .nei 

singoli sorga il pubblico dovere di cui qui 
trattasi pub, quindi, statuire che in presenza 
di una situazione soggettiva avente riscontro 
in condizioni obbiettivamente accertabili, i 
singoli siano esentati dalla prestazione mili- 
tare e siano onerati dell’adempimento di altro 
servizio, di cui la legge stessa stabilisce le 
caratteristiche .di equivalenza, per ragioni di 
opportunità pratica, ma soprattutto per ri- 
spetto al principio di eguaglianza affermato 
all’articolo 3 della Costituzione. 

Rimettere, di contro, alla volontà pura e 
semplice del singolo la scelta tra l’adempi- 
mento della obbligazione militare e la presta- 
zione alternativa di un diverso servizio ap- 
pare in contrasto con il principio della coscri- 
zione militare abbligatoria, perché si verrebbe 
a trasformare un dovere in facoltà, imprimen- 
do, in. tal modo, carattere di volontarietà al 
servizio militare. 

Per le esposte considerazioni, la commis- 
sione esprime parere favorevole sulla propo-’ 
sta di legge n. 3568 e, per quanto non diver- 
genti dalla medesima negli aspetti qui consi- 
derati, sulle proposte n. 1960, n. 2236, n. 3633. 

I1 deputato Tozzi condivi si dichiara favo- 
revole alla proposta del relatore. 

I deputati Fracanzani, S p a e o l i  e Ballar- 
dini intervengono con osservazioni sulla for- 
mulazione dello schema per quanto riguarda 
le modalità di accertamento della obiezione 
di coscienza ritenendo che esso non debba, 
di fatto, significare compressione di un diritto 
fondamentale che si evince nel sistema costi- 
tuzionale. 

Su proposta del deputato Ballardini, la 
Commissione rinvia I’espressione del parere 
ad altra seduta. 

Proposta di legge: 

Tantalo e Felici: Conferimenti di posti di vice 
cancelliere e vice segretario(Parere alla IV Com- 
missione) (2785). 

. .  
Il relatore Nucci illustra favorevolmente la 

proposta di legge,, che *tuttav.ia nella formula- 
zione attuale suscita perplessith per motivi 
e.quitativi. 

I ‘deputati Di Primio, Ballardini e Frego- 
nese ricor,dano che la immission,e in ruolo di 
idonei .di concorsi pubblici può avvenire solo 
per esigenze ,dell’amministrazione e nell’am- 
bito delle disponibilità organiche, mentre la 
formulazione ‘della norma del disegno di legge 
si fonda essenzialmente sulla valutazione de- 
gli interessi dei candidati risultati idonei. :La 
Commissione quindi, rinvia ad altra seduta il 
seguito dell’esame. . .  
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Disegno di legge: 

Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Am- 
ministrazioni dello Stato (Approvato dal Senato) 
(Parere alla V Commissione) (3498). 

I1 nelatore Ballardini illustra ampiamente 
il disegno di legge, proponendo che la Com- 
missione esprima parere favorevole. 

La proposta del relatore è approvata alla 
unanimità. 

Disegno di legge: 

Modifica dell’articolo 28 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 5 gennaio 1961, n. 18, re- 
cante norme sulla istituzione e sul fuazionamento 
del Comitato consultivo degli italiani all’estero (Ap-  
provato dalla 111 Comniissione permanente del Se- 
nato) (Parere alla 111 Commissione) (3600). 

Su proposta del relatore Bertucci, la Com- 
missione esprime parere favorevole nll’ul  te- 
l’iorc iteT del disegno di legge. 

Proposta di legge: 

Ollietti: Modifica alla legge 19 aprile 1967, 
n. 305, relativa alla concessione alla Valle d’Aosta 
dell’esenzione fiscale per determinate merci e con- 
tingenti (Parere alla VI Commissione) (3134). 

Su proposta del relatore Bressani, la Com- 
missione esprime parere favorevole all’ulte- 
riore corso della proposta di legge ed agli 
emendamenti trasmessi dalla Commissione di 
merito. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12. 

AFFARI ESTERI (111) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 10. - 
P-Pesidenza del P-Pesidente CARIGLIA. - Inter- 
viene per il Governo il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri, Bemporad. 

Disegno di legge: 

Modifica dell’articollo 28 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, re- 
cante norme sulla istituzione e sul funzionamento 
del Comitato consultivo degli italiani all’estero (Ap-  
provato in un testo unificato dalla I I I  Commissione 
permanente del Senato) (3600). 

I1 relatore Storchi informa la Commissione 
dei lavori compiuti dal Comitato ristretto per 
concordare gli emendamenti al testo del di- 
segno d i  legge. 

Si passa quindi alla discussione degli arti- 
;oli, che sono approvati, dopo interventi dei 
leputati Storchi, Corghi, Cardia,. Salvi, Mar- 
:hetti, De Pascalis e del Sottosegreta.rio Beni- 
porad, con una serie di modificazioni, preva- 
lentemente di carattere formale, suggerite dal 
Comitato ristretto. Di carattere più sostanziale 
sono gli emendamenti apportati alla lettera d )  
dell’articolo 2, dove sono menzionati espres- 
samente i patronati tra le organizzazioni che 
debbono designare gli esperti facenti parte del 
comitato consultivo; all’articolo 4 ,  secondo 
comma, ove, tra i requisiti necessari per es- 
sere candidati alla nomina a consultore, è 
soppresso il riferimento al possesso dei diritt.i 
civili e politici e ridotto a due anni il requisito 
della permanenza nel paese ov0 avvengono le 
consultazioni; all’articolo 5, secondo comma, 
ove si stabilisce che il Ministro degli affari 
esteri procede alla scelta definitiva dei rappre- 
sentanti delle collettività italiane all’estero 
(( nell’ambito delle indicazioni emerse dalle 
assemblee 1). 

I1 Sottosegretario Bemporad fa presente 
alitresì $di ‘non poter accogliere‘ emendamenti 
tendenti a modificare il numero dei membri 
del C,omitato consultivo, sia per non spostare 
l’,equilibrio :tra coloro che sono rappresenta- 
tivi (delle nost,re collettività all’estero e quelli 
designati dallo Stato o d a  organizzazioni con 
sede in Italia, sia per motivi di copertura. 
Un emendam,enio del deputat,o Menicacci in- 
teso .ad.,elevare a 6 i rappr.esentanti delle or- 
ganizzazioni sindacali, di cui alla 1,ettera e )  
dell’articolo 2, è respinto dalla Commissione. 

Sulla tabella, recante la ripartizione dei 
membri )del Comitato tra gli Stati di residen- 
za, si svolge un’ainpia .discussione, cui parte- 
cipano i deputati Storchi, Salvi, Corghi, D.e 
Pas8calis, Menicacci, Granelli, Di Giannarrto- 
nio, il Sott.osegpetario B,emporad ed il Presi- 
dente Cariglia, con particolare riferimento alle 
esigenze di rappresentanze d.elle nostre collet- 
tivitb in Jugoslavi,a, Spagna e Svezia. Dopo 
i ,  chiarimenti forniti dal ,rappresentante del 
Governo la tabella è approvata senza modifica: 
zioni. 

Successivamente, -dopo una dichiarazione 
di astensione,tda parte dei deputati del gruppo 
comunista, il provvedimefito è votato a scru- 
tinio segreto ed approv.ato con il nuovo titolo: 
(( Modifiche alla composizi,one e al funziona- 
mento tdel Comitato consultivo degli italiani al- 
l’estero, istituito dall’ardicolo 28 del decreto 
del Presidente della Repubblica ti gennaio 
1967, n. 18 D. 

]rJA SEDUTA TEBMLIPSA ALLE 11,30. 
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IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 11,30. 
Presidenza del Presidente CARIGLIA. - Inter- 
viene per il Governo il Sottosegretario per gli 
affari esteri, Bemporad. 

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo istitutivo 
della Conferenza europea di biologia molecolare 
(CEBN), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969 ( A p -  
provato dal Senato) (3649). 

La Commissione, udita la relazione favo- 
revole del deputato Salvi, approva senza di- 
scussione gli articoli del disegno di legge e dà 
mandato al relatore di predisporre la relaziona 
per l’Assemblea. 

Sono chiamati a far parte del Comitato dei 
Nove: il Presidenhe Cariglia, il relatore Salvi 
e i deputati Marchetti, Pitzalis, Storchi, Orlan- 
di, De Pascalis, Cardia, Pistillo, Luzzatto e 
Romeo. 

Disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo 
all’Accordo .culturale tra l’Italia e i Paesi Bassi del 
5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969 
(Approuato dal Senato) (3648). 

La Co.mmissione, udita la relazione favo- 
revole del deputato Granelli, approva senza di- 
scussion,e gli articoli ‘del -disegno di legge-e dà 
mandato al ,r.el.atore di predisporre la relazio- 
ne per l’assemblea.‘ Sono chiamati a far part,e 
del Comitato dei Nove : il..Presiderite Cariglia, 
il relatore Salvi le i deputati Marchetti, Pit- 
zalis, Storchi, Orlandi, ’ De Pascalis, Cardia, 
Pistillo, Orilia Vittorio e Romeo. 

I1 Presi,dentNe rinvia quindi .il seguito del- 
l’ordine del giorno ad altra seduta. 

I1 Presidente informa poi la ‘Commissione 
del programma di lavoro elaborato ‘dal Comi- 
tato permanente dell’emigrazione, proponendo 
alcune modifiche e facendo riserva di chiedere 
l’autorizzazione del Pr,esidente della .Camera 
nei casi in cui sia neeessario convocare per- 
sone estranee al Parlamento o proced,ere a spo- 
stamenti; assicura infine che far& ppesente alla 
Presi.denza della Camera la richiesta di un di- 
batlito in Assembkea su comunicazioni del Go- 
verno in maberia di ‘emigrazione. 

I1 programma dei lavori del Comitato per 
i prossimi m,esi, assentendo la Commissione 
alle proposte del . .  Presidente, rimane così sta- 
bilito : 

1’) audizione di rappresentanli d,ei lavo- 
ralori frontalieri; . .  

2) esame dell’accordo aggiuntivo alla 
Convenzione italo-svizzera di sicurezza socia- 
le, nonché dello stato delle trattative itaio- 
svizzere per la revisione dell’accordo sull’emi- 
grazione; 

3) incontro con i membri della Commis- 
sione Sociale .del Parlamento Europeo sulla 
situazione dei lavoratori emigrali nella Comu- 
nità Europea; 

4 )  informativa sullo stato operativo della 
legge 19 aprile 1991, n. 153, per le iniziative 
scolastiche ,e di formazione professionale da 
attuar.e all’cestero nonché sugli impegni assunti 
dai Governi esteri; 

5) incontro con i rappresentanti della 
FILEF (Fed,erazionie italiana lavoratori emi- 
grati e famiglie); 

6 )  visite alle nostre SComunità all’estero, 
a cominciape dai principali centri di emigra- 
zione extraeuropei (America Latina, Canadà, 
Australia, Stati Uniti). 

Rimane altresì stabilito che le richieste co- 
municazioni del Governo sull’accordo italo- 
australiano. di emigrazione e sulla politica del- 
l’impiego nella CEE formeranno oggetto di 
riunioni della Commissione plenaria e, per il 
secondo argomento, possibilmente in una se- 
duta congiunta con la Commissione Lavoro e 
Previdenza Sociale, invitando anche il rappre- 
senhnte di quel dicastero. 

La Commissione, infine, accogliendo le pro- 
poste del Pr.esidente Cariglia decide che la ri- 
stretta delegazione da inviare in Israelse, su in- 
vito della Knesseth, sia composta da 5 membri, 
oltqe ‘al Presidente stesso, ,e  precisament,e da 
due deputati del gruppo democratico cristiano 
e di uno rispettivamente in rappresentanza- dei 
gruppi socialista, comunista e liberale. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12. 

GIUSTIZIA (IV) 

I N  SEDE REFERENTE 

R ~ E R C O L E D ~ .  20 OTTOBRE 1971, ORE 10. - Pre- 

Proposte di legge: 
Bosco ed altri: Riforma del sistema elettorale 

e della composizione del Consiglio superiore delila 
magistratura (3025) ; 

Gunnella: Riforma del sistema elettorale e del- 
la composizione del Consiglio superiore della ma- 
gistratura (3249). 

Su proposta del relatore Reggiani la Com- 
missione decide di rinviare l’esame delle pro- 
poslc di legge ad altra seduta. 

sidenza del Vicepresidente CACCIATORE. 
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Disegno e proposte di legge: 

Nodifiche al libro primo ed agli articoli 576 
e 577 del codice penale (Approvato dal Senato) (Pa- 
rere .della I Conamissione) (3499) ; 

Alessi: Modifica agli articoli 99 c 100 !le1 co- 
dice penale sulla < recidiva B (192) ; 

Pennacchini : Modifica. dell’articolo 175 del co- 
dice penale e dell’articolo 487 del codice di proce- 
dura penale (289); 

Cacciatore ed altri : Modificazione degli articoli 
99 e 106 del codice penale, concernenti l’istituto del- 
la recidiva (746); 

Milia: Abrogazione del secondo c o n ”  dell’ar- 
ticolo 73 del codice penale (1705); 

La Loggia: Nuove norme sulla prescrizione dei 
reati (3515). 

Il Presi’dente ricorda che nella sedut.a del 
6 ottobre il relatore Vassalli ha svolto la re- 
lazione. 

1,’rappresentanti ‘del gruppo del partito so- 
cialista italiano, del gruppo comunista e quel- 
lo del partito socialista italiano di unità pro- 
letaria propongono di richiedere il trasferi- 
mento in sede legislativa del disegno e delle 
proposte di legge. 

I rappresentanki degli altri gruppi si riser- 
vano ,di esprimere la loro adesione in un mo- 
mento successivo. 

I1 Presidenle rinvia il seguito dell’esame 
ad altra seduta. . . 
’ In fine di seduta il deputalo Lospinoso Se- 
verini sollecita la discussione del disegno di 
legge n.  3587 e della proposta di legge n. 2307, 
concernenti l’ordinamento degli ufficiali giu- 
diziari. I1 Presidente ‘osserva che al riguardo 
si pronuncerk l’ufficio di Presi.denza della 
Commissione, convocato per mercoledì pros- 
simo. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30. 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

I N  SEDE CONSULTIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE i0,15. - 
P ~ e s i d m z a  del PTesidente TREMELLONI. - In- 
tervengono, per il Governo, i sottosegretari 
di Stato: per il tesoro, Cattani; e per la pub- 
blica istruzione, Romita. 

Disegno e proposte di legge: 

Riforma dell’ordinamento universitario (3450) ; 
Giomo ed altri : Nuovo ordinamento dell’uni- 

verbità (788) ; 
Cattaneo Petrini Gianniaia : Bando unico straor- 

dinario per concorsi speciali ai posti di professore 
universitario (2861) ; 

Spitella: Provvedimenti per il personale docente 
delle università (3448) ; 

(Parere all’dsseniblea). 

Dopo che il Presidente Tremelloni h a  rias- 
sunto le conclusioni a cui era pervenuto il 
Comitato pareri nel corso della seduta di ieri 
dedicata all’esame del nuovo testo della rifor- 
ma dell’ordinamento universitario, il Sottose- 
gretario Cattani - con il quale manifesta con- 
senso il Sottosegretario Romita - chiarisce che, 
da ulteriori accertamenti esperiti dai compe- 
tenti uffici del Tesoro e della Pubblica istru- 
zione, la maggiore spesa implicata dalle mo- 
difiche introdotte da parte della Commissione 
istruzione al testo del provvedimento gik ap- 
provato dal Senato pub ritenersi contenibile 
nell’ambito degli stanziamenti originariamen- 
te predisposti dal disegno di legge n. 3450. 
Aggiunge che, per il prossimo esercizio finan- 
ziario, sul fondo globale 1972 sono stati accan- 
tonati 102.557 milioni, a copertura degli oneri 
implicati a carico dell’esercizio finanziario me- 
desimo e che, pertanto, in tal senso andrebbe 
integrato l’articolo 103 del testo della Com- 
missione, relabivo alla copertura finanziaria. 

Su proposta del relatore Fabbri, la Com- 
missione delibera, quindi, di esprimere pa- 
rere favorevole sul nuovo testo del disegno 
di legge n. 3450, quale risulta elaborato e tra- 
smesso in Assemblea dalla Commissione istru- 
zione, ma segnala la necessità di integrare 1s 
indicazione di copertura contenuta nell’arti- 
colo 103 del provvedimento, ivi richiamando 
anche gli stanziamenti del fondo globale del- 
l’anno finanziario 1972 a fronte della mag- 
giore spesa implicata dal provvedimento me- 
desimo a carico del prossimo esercizio finan- 
ziario. 

Di conseguenza la Commissione suggerisce 
all’Assemblea di adottare la seguente nuova 
formulazione del predetto articolo 103: 

(( All’onere derivante dall’applicazione del- 
la presente legge, valutato in lire 29.718 mi- 
lioni per l’anno finanziario 1971 ed in lire 
102.557 milioni per l’anno finanziario 1972, 
si fa fronte mediante riduzione degli stanzia- 
menti rispettivamente iscritti al  capitolo nu- 
mero 3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 
medesimi. 
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I1 Ministro del tesoro 6 autorizzato ad ap- 
portare, con propri decreti, le occorrenti va- 
riazioni di bilancio n. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDi 20 OTTOBRE 1971, ORE 10.30. - 
Presidenza del Presidente TREMELLONI. - In- 
terviene, per il Governo, il Sottosegretario di 
Stato, per il tesoro, Cattani. 

Disegno di legge: 
Gestioni fupri bilancio nell’ambito delle Am- 

ministrazioni di Stato (Approvato dal Senato) (Pa- 
rere della I Commissione) (3498). 

Dopo interventi del Presidente Tremelloni, 
del relatore La Loggia e del deputato ne Lau- 
rentiis, la Commissione conviene sull’oppor- 
tunità che il relatore predisponga un dcrcu- 
mento riassuiltivo delle possibili soluzioni ge- 
nerali prefigurabili in vista di una più ade- 
guata e puntuale articolazione dei sistemi di 
controllo sulle gestioni fuori bilancio e sulla 
pubblica spesa in genere: tale documento po- 
trà costituire un’utile base di discussione e di  
confronto per l’ulteriore corso del dibattito, 
in quanto consentirà di meglio valutare I’ef- 
fettivs portata del provvedimento in que- 
stione. 

I1 Presidente Tremelloni rinvia quindi il 
seguito del dibattito a mercoledì 27 ottobre 
prossimo venturo alle ore 9.30. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30. 

DIFESA (VII) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 10. - PTe- 
sidenza del.  Presidente CAUTI. - Interviene il 
Sottosegretario di Stato per la difesa, Lat- 
tanzio. 

Disegno e proposta di legge: 

Modifiche al trattamento economico dei mili- 
tari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione 
integrale dell’anzianità di servizio ai fini dell’attri- 
buzione degli scatti ‘di stipendio (3637) ; 

Caruso ed altri: Modifica della tabella A- alle- 
gata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente 
delega al Governo per”i1 riordinamento dell’ammi- 
nistrazione dello Stato (3193). 

I1 Presidente Caiati ricorda che durante la 
discussione in sede referente della proposta 

di legge n. 3221 il rappresentante del Governo 
chiese un breve rinvio in att,esa dell’assegna- 
zione alla Commissione di un analogo provve- 
dimento governativo. Rit.iene, pertanto, che si 
debba richiedere alla Presidenza della Camera 
l’assegnazione in sede legislativa della propo- 
sta di legge n. 3221 e delle concorrenti propo- 
ste n. 2915 ,e n.  3176 al fine di una più com- 
pleta ed organica discussione sulla materia in 
esame. 

I1 Sottosegretario Lattanzio, premesso che 
non esistono motivi per non associarsi alla 
richiesta del Presidente Caiati, prospetta il ti- 
more che una discussione abbinata con la pro- 
posta n. 3221 possa ritardare l’iter di appro- 
vazione del progetto governativo la cui co- 
pertura finanziaria è stata già concordata con 
il dicastero del tesoro. Dichiara pertanto di 
non opporsi purché non si operi l’abbinamen- 
to con il testo governativo. 

Dopo che il Presidente Caiati ha manifesta- 
to il proprio rammarico per la disparità di 
trattamento verso un progetto di legge di ini- 
ziativa parlamentare che è stato per di più 
presentato molti mesi prima del concorrente 
progetto governativo interviene il deput,a!o 
D’Ippolito il quale osserva che la indicazione 
di copertura dei provvedimenti nn. 3637 e 
3221 fa riferimento al medesimo capitolo di 
bilancio sul quale sono sempre rilevanti le 
giacenze di fondi per cui non condivide le 
perplessità adombrate dal Sottosegretario 
Lattanzio. Inoltre una assegnazione in sede 
legislativa della ,proposta n. 3221 non ha senso 
se non si opera un abbinamento con il disegno 
di legge; 

I1 relatore Buffone si associa alla rlchie- 
sla del Presidente Caiati che .riflette lo sforzo 
di tutta la Commissione per una sistemazione 
organica di tutta la materia avendo come pa- 
rametri di valutazione la normativa esistente 
per gli appartenenti al corpo dei vigili del 
fuoco nonché la opportunità di unificare i 
limiti di età per i componenti del corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, della guardia 
di finanza e dell’arma dei carabinieri. 

I1 deputato Lombardi Mauro Silvano in 
aggiunta alle argomentazioni dei deputati 
D’Ippolito e Buffone ricorda che in sede di 
elaborazione del programma dei lavori deIIa 
Commissione fu manifestata la volontà. una- 
nime di abbinare la discussione dei provvedi- 
menti n.. 3221 e 3193: la richiesta o-overna- 
tiva invece verrebbe, se accolta, a vanificare 

.tale indirizzo. 
Dopo che il deputato Spora si 6 associato 

al relatore Buffone e dopo che il Sottosegreta- 
rio Latt.anzio, pur confermando il suo prece- 
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dente intervenko, ha dichiarato di non oppor- 
si, la Commissione all’unanimità dà mandato 
al Presidente Caiati di richiedere il tyasferi- 
mento alla sede legislativa delle proposte di 
legge n. 3221, 2915 e 3176. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25. 

LA4VORH PUBBLICI (IX) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. - 
Presidenza del Presidente BARONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di ‘Stato per i lavori 
pubblici, Russo Vincenzo. 

Proposte di legge: 

Calvetti ed altri: Norme per la disciplina delle 
opere che si eseguono a totale carico dello Stato 
o con il concorso o contributo del medesimo (1703); 

Calvetti ed altri : Norme recanti snellimenti 
procedurali per l’esecuzione di opere pubbliche 
(3461). 

I1 Presidente comunica che il Comitato 
ristretto, la cui costituzione fu decisa in una 
precedente seduta, sarà formato, oltre che da 
lui stesso, dai deputati Achilli, Amodei, Cal- 
vetti, Cianca, de’ Cocci, Guarra, Quilleri e 
Tani. 

Comunica ’quindi che il Comitato ristretto 
si riunirà quanto prima e rinvia, nel frat- 
tempo, il seguito della discussione delle pro- 
poste di legge. 

Disegno e proposte di legge: 

Modifiche alla legge 28, febbraio 1967, n. 126, 
per il risanamento dei rioni <Sassi>> di Matera 
(3120) ; 

Tantalo: Molificazioni ed integrazioni alla legge 
28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti 
per completare il risanamento dei rioni Sassi di Ma- 
tera e per la loro tutela storico artistica (753); 

Cataldo e Scutari : Modificaaioni ed integrazioni 
alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante prov- 
vedimenti pei-. completare il risanamento dei rioni 
<Sassi)> di Matera e per la loro tutela storico ar- 
tistica (Urgenza) (1241). 

I1 relatore Calvetti riferisce ampiamente sul 
disegno e sulle proposte di legge, e, dopo aver 
fatto ampio riferimento ai precedenti del pro- 
blema che forma oggetto del disegno e delle 
proposte di legge, illustra i singoli articoli 
del disegno di legge. 

Conclude dic.hiarandosi favorevole all’ap- 
provazione dei provvedimenti e prospettando 
talune integrazioni e madifiche, suggerite dal- 
le aulorità locali, in ordine alla composizione 
della Commissione incaricata di giudicare gli 
elaborati del concorso al restauro e risanamen- 
l o  dcl rione C( Sassi )) e dell’altipiano nurgico, 
alla partecipazione di architetti stranieri al. 
concorso alla acquisizione da parte del Mini- 
,stero dei lavori pubblici di dati da mettere 
a disposizione dei concorrenti, alla nuova uti- 
lizzazione dei C( Sassi )), una volta operato il 
risanamento, alla necessità di far riferimento 
non ad uno solo, ma a più piani particolareg- 
giati e alla attribuzione al comune di Matera 
delle abitazioni risanate. 

I1 Presidente dichiara quindi aperta la di- 
scussione. sulle linee generali dei progetti di 
legge. 

I1 deputato Cataldo dà atto al relatore del- 
la compiutezza della relazione svolta, sotto- 
linea il ritardo con il quale il Governo è inter- 
venuto nella materia che forma oggetto dei 
progetti di legge, in discussione e lamenta che 
le proposte di iniziativa parlamentare non sia- 
no state poste all’ordine del giorno se non dopo 
l a  avvenuta presentazione del disegno di 
1.egge. 

Dopo aver rilevato alcune carenze in or- 
dine alla attuale disciplina del concorso, so- 
prallutto .in ordine alla composizione della 
Commissione, che. va deniocratizzata, e la op- 
portunità di accogliere le istanze prospettate 
dalla comunità locale, dichiara di rilenere che 
non possa essere fin da ora stabilito quale 
dovrà essere la utilizzazione dei C( Sassi )) 

d.opo avvenuto il risanamento e che occorra 
fin d a  ora affidare la geslione dei (C Sassi 1) 

al comune di Matera, riservandosi in propo- 
sito la presentazione di emendamenti. 

Conclude chiedendo notizie circa la utiliz- 
zazione delle somme già stanziate con la legge 
n. 126 del 1967 e dichiarando di’rinunci,are alla 
Presentazione di ,emendamenti che aumentino 
gli stanziamenti previsti, al fine di non ritar- 
dare l’approvazione del provvedimento. 

I1 deputato Tant.alo .sottolinea che il prov- 
vedimento ,in discussione tende soprattutto al 
superamento di difficoltà emerse in .  sede di 
,applicazione della legge n. 126 del 1967, men- 
tre B in corso l’attuazione di quanto previsto 
dalla legge stessa per la parte che non inferisce 
direttamente. con l’espletamento del concorso. 

Conclude formulando l’auspicio che si pos- 
sa provvedere celermente al varo di questo 
provvedimento per la tutela dei rioni (( Sas- 
si )), avvaIendosi dello strumento idoneo del 
progetlo e? fra l’altro, modificando la compo- 
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sizione della commissione giudicatrice del Con- 
corso al fine di garantire una maggiore rap- 
presentativila degli enti locali, riservandosi di 
presentare emendamenti in proposito. 

I1 Presidente, chiarisce i motivi, di ordine 
esclusivamente procedurale, che hanno deter- 
minato un ritardo nella inserzione all’ordine 
del giorno della Commissione delle proposte 
di legge n. 753 e n. 1241 e, non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiara chiusa la discus- 
sione delle linee generali dei provvedimenti. 

I1 Sott,osegretario Russo Vincenzo precisa 
che il  Governo ha seguito sempre con la mas- 
sima attenzione i l  problema dei (( Sassi )) d i  
Matera e che il ritardo nella presentazione 
del disegno di legge i! stato solo dovuto alla 
necessaria assunzione del preliminare concer- 
to con il Ministero del tesoro, e si riserva di 
far conoscere, in sede di replica, l’opinione del 
,Governo sull’intera questione. 

I1 deputato Cataldo precisa che i suoi ri- 
lievi erano diretti ,esclusivamente al Governo e 
non alla Presid,enza della Commissione. 

I1 Presidente rinvia quindi ad altra seduta 
il seguito della discussione del disegno e delle 
proposte di 1,egge. 

Disegno di legge: 

Finanziam-ento per l’edilizia ,degli istituti di 
prevenzione‘ e di  pena (3466). 

Su proposta del deputato Ferretti, la Com- 
missione delibera di rinviare ad altra seduta 
il seguilo della discussione del disegno di 
legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 10,35. - 
Presidenza del Presidente BARONI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici, Russo Vincenzo. 

Proposta di legge: 

stnizdards edilizi (1613). 
Di Lisa ed allri: Norme per la definizione degli 

I1 relatore Achilli propone, anche in rela- 
zione a colloqui avuti con altri membri della 
Commissione, che quest’ultima richieda che 
la. proposta di legge le sia assegnata in sede 
legislativa e che si provveda nel frattempo 
alla costituzione di un Comitato ristretto per 
approfondire la questione. 

I1 Presidente Baroni propone di procedere 
intanto alla nomina di un Comitato ristretto 

rinviando ,ad altra seduta la deliberazione 
relativa alla richiesta di assegnazione in sede 
legislativa. 

I1 Sottosegretario Russo dichiara di ri- 
mettersi alla Commissione e si riserva di 
esprimersi succesivamente sulla richiesta di 
assegnazione in sede legislativa. 

La Commissione ,delibera quindi nel senso 
proposto dal Presidente, che si riserva di  no- 
minare il Comitato ristretto. 

Proposta di legge: 

Cristofori ed a!tri: Trasferimento di terreni da- 
gli Enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni 
ed a pubbliche amministrazioni. Vendita si super- 
ficiari di aree di proprietà degli Enti di sviluppo 
(644). 

In assenza del relatore, 1.a Commissione 
delibera di rinviare l’esame della proposta 
di legge ad altra seduta. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45. 

AGRICOLTURA (XL) 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 9,55. - PTe- 
sidenza del Presidente TRUZZI. - Interviene 
il Sottosegretario .di Stato per l’agricoltura e 
le foreste, Silvestri. 

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI. 

I1 Sottosegretario Silvestri, rispondendo 
all’interrogazione Martelli ed altri n. 5-00073 
sulla grave situazione del mercato delle cipol- 
le, riconosce che l’attuale campagna presenta 
notevoli difficolth di collocamento con conse- 
guente abbassamento dei prezzi spuntati nelle 
zone di produzione e cib senza che siano state 
registrate contrazioni nel consumo interno o 
nel volume delle esportazioni. In presenza di 
tale fenomeno sarebbe quanto mai necessario 
che i produttori provvedessero ad una ordi- 
nata commercializzazione del prodotto e so- 
prattutto ad una efficace e preventiva regola- 
zione ldell’offerta. A tale scopo La legge 27 lu- 
glio 1967, n. 622, conliene notevoli agevola- 
zioni mentre la regolamentazione comunitaria 
nel settore dei prodotti ortofrutticoli non pre- 
vede per le cipolle interventi di mercato da 
parte dell’AIMA. N B  la possibilith di un in- 
tervento del genere, da parte dell,a stessa 
azienda, sembra possa ravvisarsi in applica- 
zione dell’ultimo comma dell’articolo 3 della 
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legge 13 maggio 1966, n. 303, al di fuori cioè 
della attuazione delle norme comunitarie. 

I1 deputato Gorreri, cofirmaiario, rjtiene 
che la risposta del Governo chiulda la porta 
ad ogni soluzione della grave crisi csis!ente 
nel settore delle cipolle nella provincia di Par- 
ma. Non è ammissibile che. mentre si incon- 
trano difficoltà per collocare il prodotto nazio- 
nale, si proceda ad importazioni del prodotto 
stesso. I1 Governo deve pertanto riesaminare 
la sua posizione e in questa attesa la risposta 
odierna non può che lasciare completamente 
insoddisfatti. I1 Sottosegretario Silvestri os- 
serva che una misura da prendere è quel- 
la di responsabilizzare collettivamente le ca- 
tegorie produttive per il collocamento del pro- 
dotto. 

Rispondendo poi all’interrogazione Gian- 
nini ed altri n. 5-00067 sul pagamento delle 
integrazioni al prezzo da parte dell’AIMA, il 
Sottosegretario Silvestri precisa che per le 
esigenze di cassa della nuova gestione finan- 
ziaria, il consiglio di amministrazione del- 
I’AIMA, nella seduta del 29 aprile scorso, ha 
deliberato il primo programma previsionale 
che in pari data è stato trasmesso al Ministe- 
ro del tesoro. I versamenti effettuati da que- 
st’ultima amministrazione, a partire dal 22 
maggio successivo, hapno consentito tra l’al- 
tro di far fronte ai pressanti impegni connes- 
si con la corresponsione delle integrazioni di 
prezzo comunitarie. Per quanto concerne la 
integrazione di prezzo dell’olio d’oliva della 
campagna 1969-70, la situazione dei paga- 
menti al lo settembre scorso dimostra che le 
operazioni di erogazlonc sono in fase conclu- 
siva. Per quanto riguarda l’integrazione prez- 
zo del grano duro di produzione 1970, i pa- 
gamenti al 31 agosto scorso ammontavano al  
32,s per cento del totale. Va osservato che 
sulla media nazionale dei pagamenti incide 
in senso negativo la situazione della Regione 
siciliana, presso la quale sono intervenute no- 
tevoli difficoltà per l’affidamento del servizio 
di erogazione, che solo di recente è stato pos- 
sibile dare all’ente di sviluppo agricolo. Ri- 
corda poi che il 5 maggio scorso 1’AIMA ha 
deliberato il secondo programma previsiona- 
le per il 1971, in cui sono previste anche le 
spese per il pagamento delle integrazioni di 
prezzo dell’olio di oliva per la campagna 
70-71 e del grano duro 1971. Per quanto ri- 
guarda l’olio di oliva, in diverse province è 
già iniziato il pagamento, mentre per il gra- 
no duro si confida che l’inizio dei pagamenti 
possa avvenire al più presto. 

I1 deputato Giannini non è soddisfatto, in 
quanto il ritardo nel pagamento delle integra- 

zioni di prezzo comunitarie danneggia seria- 
mente le masse contadine e diminuisce la re- 
niunerazione del loro lavoro. Nella sola An- 
dria, ad esempio, devono essere effettuati pa- 
gamenti per 4 miliardi di lire circa e molti 
contadini sono costretti a rinviare oltre i ter- 
mini tecnici normali l’inizio di nuove prati- 
che colturali, ciò che comporta danni e di- 
soccupazione. Allorché fu approvata la nuova 
legge sull’AIMA si era detto che il nuovo 
meccanismo avrebbe funzionato tempestiva- 
mente, mentre in pratica i ritardi continuano 
anche per causa del Tesoro che non rispetta 
i precisi obblighi imposti dalla legge. Dopo 
aver rilevato che nessuna precisazione è slala 
fatta per la campagna olivicola 1971-1972, au- 
spica che entro Natale siano perlomeno pa- 
gate le integrazioni di prezzo per la campa- 
gna precedente, anche se non può non la- 
mentare che al riguardo il Sottosegretario 
non abbia preso alcun impegno. Il Sottose- 
gretario Silvestri osserva che molti inconve- 
nienti derivano dal fatto che in questi ultimi 
tempi sono sorte difficoltà in sede comunitaria 
per la fissazione dei prezzi di molti prodotti 
agricoli. 

Disegno di legge: 

Ripianamento delie perdite subite per la com- 
mercializzazione dell’olio di oliva dcll’ammasso vo- 
lontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonche pa- 
gamento del grano distribuito ai danneggiati dal ter- 
remoto dell’agosto 1962 nelle province di Avellino e 
Benevento (Approvato dal Senato) (3556). 

Prima che si inizi l’esame, il deputato Mar- 
ras esprime l’opinione che con il provvedi- 
mento all’ordine del giorno vata discussa an- 
che la proposta Lombardi ed altri n. 179. 

Il relatore De Leonardis precisa che i due 
provvedimenti hanno contenuto diverso, dato 
che quello all’ordine del giorno mira ad at- 
tuare un  regolamento della CEE. I1 deputato 
Marras non è d’accordo in quanto, a suo avvi- 
so, il riferimento alla CEE è fatto solo per la 
parte finanziaria. 

Il Presidente si riserva di prendere in esa- 
me la richiesta del deputato Marras e rinvia 
la discussione ad altra seduta. 

La Commissione decide poi all’unanimith 
(Governo consenziente) di chiedere all,a Presi- 
denza della Camera il trasferimento in sede le- 
gislativa della proposta di legge Boffardi h e s  
Il. 348‘. 

L A  SEDUTA TERMIXA ALLE 10,45. 
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I N  SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 10,45. - 
Presidenza del Presidente TRUZZI. - Inter- 
viene il Sottosegretario di Stato per l’agricol- 
tura e le foreste, Silvestri. 

Proposta di legge: 

Cristofori ed altri : Trasferimenti di terreni 
dagli Enti di riforma - Ent.i di svilnppo - ai co- 
muni ed a pubbliche aannministrazioni. Vendita ai 
superficiari di aree di propriet.à degli %nti di svi- 
luppo (644). 

Su richiesta del deputato Bardelli, che 
prospetta l’opportunità .di attendere il pa- 
rere della Commissione Lavori pubblici, an- 
che se cib non significa alcun intendimento 
ritardatore della .discussione, il Presidente rin- 
via ad altra seduta l’esame del provvedi- 
mento. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11. 

INDUSTRIA (XH) 

I N  SEDE LEGISLATIVA 

R/IERCOLEDì 20 OTTOBRE 1971, ORE 17. - PTie- 
sidenza del Pnesiclente SERVADEI. - Inierviene, 
il Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, Gava. 

Disegno e proposte di legge: 

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversio- 
ne dell’industria , e  dell’artigianato tessili (1922) ; 

Narzotto: Ristrutturazione e riorganizzazione 
dell’industria tessile, (100) ; 

Roberti ed altri : Ristrutturazione e riorgnniz- 
zazione dell’industria tessile (285) ; 

Libertini ed altri: Istituzione di un ente tes- 
sile per lo sviluppo delle partecipazioni stata!i nel 
setore, istituzione di un fondo sociale per le zone 
tessili c di un fondo per l’artigianato tessile (640); 

Napolitano Giorgio ed altri: Istituzione di un 
ente tessile e provvedimenti per la ristriitturazione 
e la riorganizzazione dell’industria tessile (969). 

La Commissione, passando alla discussio- 
ne degli arbicoli, ascolta anzitutto una rela- 
zione del relatore de’ Cocci sui lavori del 
Comitato ristretto nominato per un  primo esa- 
me comparativo dei .  numerosi emendamenti 
presentati. 

Sull’articolo 1 la Conmissione respinge un 
emendamento presentato dal deputato Ma- 
‘schieila e a!tri e approva taluni emendamenti 
presentati dal Governo cosicchb l’ariicolo, poi 

approvato nel suo complesso, risulta del se- 
guente tenore: 

ART. 1. 

Entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della presenie legge le imprese tessili 
possono sottoporre alllapprovazione del Mi- 
nistro dell’industria, del commercio e del- 
l’artigianato, il quale vi provvede di concerto 
con il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, piani azielidali di ristrutturazione e 
riorganizzazione destinali a migliorare l a  pro- 
duzione, ad xccrescere la capacità competi- 
tiva‘ ed a migliorare la condizione operaia, 
lendendo ad assicurare il mantenimento dei 
precedenti livelli di occupazione. 

Sono cbnsiderate tessili, agli effetti della 
presente legge, le imprese la cui attività 
produttiva B diretta alla trattura della seta e 
alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili 
di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi 
doganali di importazione, approvata con de- 
creto del Presidente della Repubblica 26 giu- 
gno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle 

7’) della nota 1. 

Sull’articolo 2 la Commissione approva 
emendamenti presentati dal Governo e dai 
deputati Amasio e altri e-Calvi, cosicché l’ar- 
ticolo poi approvato nel suo complesso, ri- 
sulta del seguente tenore: 

.ART. 2. 

I1 piano di ristrutturazione e riorganizza- 
zione aziendale, presentat,o da una o più im- 
prese tessili e corredato da una relazione 
tecnico-finanziaria, oltre che indicare i pre- 
visti livelli di occupazione che si avranno nel 
corso e alla fine della sua attuazione, deve 
prevedere, congiuntamente od alternativa- 
mente: 

a )  l’ammodernamento e la ristruttura-, 
zione interna di singole imprese idonee per 
il conseguimento, attraverso l’attuazione del 
piano, delle finalità indicate dall’articolo i; 

b )  la fusione di società di qualunque 
forma, esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, attuata sia mediante la 
costituzione di una società nuova, sia me- 
diante la incorporazione di una o piÙ.societ8 
in altra già esist.ente; 

c )  l’apporto di .  complessi aziendali, .da 
parte di imprese di qualunque forma, in so- 
cietk già esistenti o da .. costituire; 

d )  la costituzione, preordinata o comun- 
que funzionalmente collegata all’attuazione 

lettere 4, e),.s), h ) ,  i), k ) ,  4, n), o ) ,  q )  ed 
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di programmi di specializzazione o integra- 
zione dei processi produttivi delle singole 
imprese, di società incaricate del servizio di 
approvvigionamento delle materie prime e 
semilavorate, del servizio di vendita e di di- 
stribuzione dei prodotti e di altri servizi co- 
muni interessanti le imprese, ivi compresi 
centri di studio e di ricerca di mercato; 

e) la costituzione di consorzi tra le im- 
prese artigiane per l’approvvigionamento 
delle materie prime e semilavorate e di altri 
servizi comuni interessanti le imprese e per 
il servizio di vendita di prodotti artigianali. 

Per le imprese artigiane .tessili il piano 
potrà essere costituito da un programma di 
produzione e di investimenti, indicante anche 
il costo e il tipo dei nuovi macchinari e at- 
trezzature che le imprese intendono acqui- 
sire. 

Le nuove società risultanti dalle fusioni, 
le società incorporanti, le società destinatarie 
degli apporti e le società incaricate dei servizi 
devono essere costituite in forma di società 
per azioni o a responsabilità limitata o in 
forma di cooperative in caso di società coo- 
perative e devono avere per oggetto esclusi- 
vamente l’esercizio di altivitti relative al sel- 
tore tessile. 

I piani possono anche comprendere pro- 
grammi non attuati anche per la parte co- 
perta da precedenti finanziamenti ancora non 
erogati. 

Sull’articolo 3 la Commissione approva 
emendamenti presentati dal Governo, cosicch6 
l’articolo, poi approvato nel suo complesso, 
risulta del seguente tenore : 

ART. 3. 

Le imprese tessili operanti in zone a pre- 
valente industria tessile, nelle quali sussistano 
o possano insorgere condizioni di depressione 
economica o d i  notevole disoccupazione, pos- 
sono sottoporre all’approvazione del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigia- 
nato, il quale vi provvede di concerto con il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
unitamente ai piani di risirutturazione e di 
riorganizzazione o indipendentemente da essi, 
piani di conversione parziale o tolale in atti- 
vità industriali diverse da quelle indicate nel 
secondo comma dell’artimlo i. Per queste ul- 
time attività possono essere sottoposti all’ap- 
provazione piani per la realizzazione nelle 
stesse zone di nuovi stabilimenti industriali, 
anche da parte d i  imprese non apparienenti al 
seilore tessih. 

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della 
presente legge il Comitato interministeriale 
per la programmazione economica approva le 
dire%tive per la .determinazione delle zone di 
cui a! ccmnia precedente. In base a t.ali di- 
rerlive le regioni interessate nei t.renta giorni 
successivi formulano le proposte per la deter- 
minazione delle zone. I1 Ministro per l’indu- 
stria, il commer,cio e l’artigianalo, di concerto 
con il Ministro per il lavoro e la previmdenza 
sociale, entro i successivi trenta giorni, prov- 
:7cde alla determinazione delle zone stesse. 

I piani ,di conversione e i piani ‘di ristrut- 
turazione e riorganizzazione che prevedono 1 a 
conversione parziale devono essere presentati 
entro quattro mesi dalla data dei suddetti de- 
creti. 

I piani relativi ,alla costruzione di nuovi 
stabilimenti inmduslriali e all’ampliamento di 
quelli esistenti per l’esercizio di ailtivitk di- 
verse da quelle tessili nelle zone di cui al pri- 
mi) comma dev,ono essere presentati entro un 
ann.0 ,dalla data dei decreti che determinano 
‘le zone stesse. 

Sull’articolo 4 la Commissione approva 
. emendamenti presentati ,dai deputati Amasio 
ed altri, cosicché l’articolo, poi approvato nel 
suo complesso, risulta del seguente tenore: 

ART. 4 .  

I1 piano ,di conversione, presentato da una 
o più imprese e corredato da una relazione 
tecnico-finanziaria, oltre che indicare i pre- 
visti livelli di occupazione che si avranno 
nel corso e alla fine della sua athazione, deve 
prevedere congiuntamente o alternativamente: 

a )  l’adeguamento o la sostituzione to- 
tale o parziale degli impianti e delle attrez- 
zature; 

h )  la fusione ‘di società di  qualunque 
tipo, esistenti allla data di entrata in vigore 
della presente legge, attuata sia mediante la 
costituzione di una società nuova, sia me- 
diante la incorporazione ,di una o più società 
in altra già esistente; 

c )  l’assunzione da parte di imprese di  
qualunque tipo d i  paxtecipazione, mediante 
apporti in società già esistenti o da costi- 
tuire. 

Nelle ipotesi d i  cui alle lettere b )  e c )  il 
piano deve prevedere che le società risul- 
tanti dalle fusioni, le società incorporanti o 
le società destinatarie degli apporti impian- 
tino nuovi stabilimenti industriali nelle zone 
di cui all’articolo 3, ovvero amplino quelli 
ivi esistenti. Le società stesse devono essere 
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costituite in forma d i  società per azioni o a 
responsabilità limitata o in forma di società 
cooperative in caso d i  cooperative e possono 
avere per oggetto attivita diverse da quelle in- 
,dic.ate nel secondo comma dell’articolo 1.. 

Sull’articolo 5 la Commissione approva 
emendamenti presentati dal Governo, cosic- 
ché l’articolo, poi approvato nel SUO com- 
plesso, risulta del seguente tenore : 

ART. 5. 

La valutazione della. rispondenza dei piani 
alle finalita previste d.alla presente legge, alle 
esigenze della programmazione e alla tutela 
della occupazione e della condizione operaia, 
sulla scorta delle ‘direttive programma?.iche 
globali del CIPE, riguardanti il settore è de- 
mandata ad un Comitat,o interminkteriale, 
presieduto ,dal Ministro per l’industria, il 
commercio e l’artigi,anato, o da un  Sottose- 
gretario da !ui delegato, e composto ,da: 

a)  due rappresentanti. del Ministero del- 
l’industria, del commercio e dell’artigianato; 

6 )  due ra.ppresent,anti del Ministero’ del 
lavoro e della previdenza sociale; 

c )  un r.appresentante del Minist.ero del 
tesoro; 

d )  un mppresentante del Ministero del- 
le partecipazioni statali; 

e) un rappresentante de! Ministero uel 
bilancio; 

f )  tre rappresentanti dei dat,ori di lavo- 
r o  della piccola, media e gr,ande industri.a, 
designati dal Ministro per l’industri.a, il com- 
mercio e l’,artigiianato; 

q )  t,re rappresentanti dei ‘lavoratori de- 
signati dal Mi,nistro del lavoro e del!a pre- 
videnza sociale; 

12) u n  rappresent,ante della Regione in- 
leressata. 

Il. Comitato predetto, che esprime un pa- 
rere anche sulla (autorizzazione ,alle operazio- 
ni di finanziamento previste. dalla presente 
legge, dovrà provvedere entro. sei mesi dalla 
scadenza dei termini previsti per la presen- 
?azione dei piani. 

Agli effetti della razionalità ed efficacia 
d-egli interventi s i  terr:x conto, avvalendosi 
de1l.e risulbanze di apposite .indagini, delle 
condizioni tecniche e finanziarie delle impre- 
se e della necessita di evitare aumenti della 
capacità produttiva nei ,settori in cui quella 
esistent.e risulti utilizzata solo parzialmente. 

I programmi delle imprese artigime di 
cui alla let,tera e) dell’larticolo 2, .sono sotto- 
posti a l l ’e~a~me e all’approvazions del Mini- 

stero dell’industria, del commercio e dell’ar- 
iigianato. 

Nella valutazione dei piani previsti dal 
pi-imo comina dell’articolo 1 della presente 
legge saraimo considerate con particolare ri- 
guardo le imprese che in relazione al capitale 
investito assicurano, in un quadro di avanzata 
tecnologia, il massimo livello occupazionale, 
!e cooperative, le medie e piccole imprese 
ed i loro consorzi, nonché le imprese i cui 
stabilimenti siano localizzati nei territori di 
cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 1950, 
n. (i46 e successive modificazioni. 

Sull’articolo 6 la Commissione approva il 
seguente articolo sostitutivo proposto dal Go- 
verno. 

ART. 6. 

I1 Comitato di cui all’articolo precedente 
procede ogni yuadrimestre, sentite le orga- 
nizzezioni sindacali più rappresentative e le 
Regioni interessate, a una valutazione delIa 
coiigruità delle iniziative in corso a raggiun- 
gere le finalità di cui all’articolo 1 della pre- 
sente legge e ne informa il CIPE per l’ema- 
nazione di nuove direttive, ove necessario. 

Sull’articolo 7 la Commissione approva 
emendamenti del Governo, cosicché l’articolo 
r-isulta così formulato: 

ART. 7. 

Le imprese che partecipano ai piani di 
ristrutturazione, di riorganizzazione, di con- 
versione o di realizzazione di nuovi stabili- 
menti indust.riali in attività diverse da quelle 
indicat.e nel secondo collima dell’articolo 1, de- 
bitamente approvati, e le società di cui al ter- 
zo comnia dell’articolo 2 e al secondo comina 
clell’articolo 4 ,  quali ne siano le dimensioni 
e l’ubicazione, possono ottenere finanziamenti 
dagli istituti speciali abilitati all’esercizio del 
credito a medio e a lungo termine. Questi 
sono aulorizzati a compiere operazioni di ere- 
dito anche a favore delle imprese artigiane’ ai 
soli fini d.ella presente legge. 

A tal fine i predetti istituti sono autoriz- 
zati ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in 
una o più volte, obbligazioni per un importo 
nominale massimo di 200 miliardi di lire. 
Alla ripartizione di tale importo tra gli isti- 

.tuti stessi provvede il Minist.ro del tesoro di 
concerto con il Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, sentito il Co- 
mitato interministeriale previsto dal prece- 
dente articolo 5 e tenendo conlo delle esigenze 



dei piani zonsli approvati. L’Istituto cent.rale 
per il credito a medio termine propo~‘r& la 
ripartizione del rieava-lo delle obbligazioni 
emesse in base alla quota ad esso attribuita 
tra gli ist,ituti a mediocredito regionale, secon- 
do le stesse modalità sopra indicate. Sull’im- 
porCo di lire 200 miliardi, di cui al presente 
comma, è riservata una somma non inferiore 
i? 10 miliardi di lire per finanzianienti ad 
imprese artigiane tessili e loro consorzi. 

I finanziamenti previsti dal priino comma 
del presente articolo possono essere concessi 
in misura proporzionale alle spese occorrenti 
per la ~ealizza.zione dei piani, e non superiore 
alle seguenti aliquote: 

70 per cento fino a 500 milioni di lire; 
60 per cento per la parte eccedente i 500 

milioni di lire fino a, 3 miliardi di lire; 
50 per cento per la parte eccedente i 3 

miliardi di lire. 
I finanziamenti alle imprese artigiane tes- 

sili possono essere concessi in misura non su- 
periore a11’80 per cento, fino a lire 30 mi- 
1.ioni. Tale importo è ,elievato a 60 milioni 
in caso di costituzione di consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla lettera e) dell’articolo 2. 

Sull’articolo 8 la Commissione approva 
emendamenti presentati dal Governo cosicché 
esso risulta così formulato: 

ART. 8. 

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai 
finanziamenti previsti nel precedente arti- 
colo mediante la corresponsione alle impre- 
se che nte beneficieranno, per l’intera dura- 
ta dei finanziamenti stessi e comunque per 
un periodo non eccedente i 15 anni, di un 
contributo nel pagamento degli interessi in 
misura talle da ridurre l’onere a carico delle 
imprese al 4 per cento annuo, comprensivo 
di ogni gravame accessorio e spesa. 

I1 contributo i! concesso con decreto del 
Ministro dell’industria, del commercio e del- 
l’artigianato, su proposta del Comitato di cui 
all’articolo 5 della presente legge. Nel periodo 
di ammortamento il contributo B pagato per il 
tramite degli istituti speciali abilitati, alla sca- 
denza delle annualith relative a ciascun finan- 
ziamiento, in misura costante pari alla diff eren- 
za tra la rata dovuta dall’impresa in base al 
tasso contrattuale, nella misura stabilita dal 
Comitato interministeriale per i l  crzdito e i l  
risparmio per le operazioni di cui alla citata 
legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive mo- 
dificazioni, e la rata calcoiata per un piano (li 
ammortamento al tasso del 4 per cento. Kel 

periodo di somiiiiriis~,razione e fino a quando 
11011 abbia avuto inizio l’ammortainento i! con- 
tributo è annualniente corrisposto per lo stes- 
so iramite e calcolato con riferimento alla data 
e all’ainniontare di ciascuna somministrazioiie 
al tasso rimitante dalia differenza tra il t,ELsso 
coiiirattuale e il 4 per cento. 

L’articolo 9 viene approvato senza emen- 
damenti nel seguent.e testo: 

ART. 9. 

Ai finanziamenti concessi ai sensi della 
presente legge sono estese, in quanto appli- 
cabili, le norme contenute negli articoli 6 
e 9, second.0 comma, del decreto legislativo 
luogotenenziale 1” novembre 1944, n. 367, e 
successive modificazioni. 

In caso di estinzione anticipata volonta- 
ria totale di un finanziamento ovvero di 
espropriazione forzata ovvero di fallimento 
di una impresa finanziata, il pagamento del 
contributo di interesse cessa, rispetlivamen- 
te, a partire dalla data di estinzione o dalla 
data della ripartizione finale dell’attivo. In 
caso di estinzione anticipata volontaria par- 
ziale di un  finanziamento il conbributo di 
interesse è proporzionalmente ridollo. 

Sull’art.icolo 10 la Commissione. approva 
em.endainenti del Governo cosicche esso ri- 
sulta così formulato: 

ART. 10. 

11 Ministro del tesoro, previo parere del 
Comitato di cui al decreto legislativo luogo- 
tenenziale 1” novembre 1944, n. 367, può 
concedere agli istituti speciali abilitati la ga- 
ranzia sussidiaria dello Stato sui finanzia- 
menti di cui alla presente legge. 

Si applicano, in  quanto compatibili con 
la presente legge, le disposizioni della legge 
4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione 
prevista per gli interessi di mora dall’arti- 
colo 5 della legge stessa e compresa la  facoltà 
per il predetto Comitato di consentire nel cor- 
so dei finanziamenti proroghe alla durata 
delle garanzie sussidiarie dello Stato. 

In relazione alla garanzia sussidiaria dello 
Stato non si applicano le disposizioni dell’ar- 
ticolo 1957 del codice civile. 

Fino all’entrata in vigore della riforma 
tributaria, ai finanziamenti previsti dalla 
presente legge, ai loro atti modificativi ed 
estintivi, alle garanzie da chiunque prestate 
anche nel corso dei finanziamenti stessi, alle 
relative formaliti, alla provvista ed al tra- . 
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sferiinento di fondi si applica il regime tri- 
butario previsto dall’articolo 1 della legge 27 
luglio 1962, n. 1228, mentre alle operazioni 
-conseguenti all’adempimento di condizioni 
richieste dagli Istituti ed aziende di credito 
di cui all’articolo 7, si applicano le esenzioni 
previste dall’articolo 6 del decreto-legge 14 
gennaio 1965, n. 1, convertito con modifica- 
zioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, non- 
ché dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 
1966, n. 1133. 

,La Commissione procede quindi all’appro- 
vazione di ,d,ue emendamenti soppressivi degli 
articoli 11 e 12 proposti dal  Governo. 

L’articolo 13 viene approvato con un emen- 
damento del Governo cosicché esso risulta 
così formulato: 

ART. 13. 

Alle operazioni poste in essere in attua- 
zione dei piani ,di ristrutturazione e di con- 
versione approvati si applicano le agevola- 
zi0n.i previste dagli articoli 1 e 2 (della legge 
18 marzo 1965, n. 170, e successive modifi- 
cazioni, indipendentemente .dalle condizioni 
previste nell’articolo 1, lettera d ) ,  ,della leg- 
ge stessa, sempre che le fusioni o gli aumen- 
ti di capitale siano ,deliberati e le nuove so- 
cietii siano costituite entro tre anni dalla dat,a 
di approvazione dei rispettivi piani. 

Per le imprese non tassabili in base al 
bihncio i ! .  sufficiente che la comunicazione 
prevista dall’articolo 104 ,del testo unico 
deIle Ieggi ,sulle imposte ,dirett.e, approvato 
con decreto del Presi,dente della Repubblica 
29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima del- 
l’inizio dell’esercizio nel quale ,è posta in 
essere l’operazione, purché per l’esercizio 
anteriore a quello cui si riferisce la comu- 
nicazione risulti redatto e vidimaio l’inven- 
tario in conformità alle ,d,isposiiioni del- 
l’articolo 2217 ,del codice civile, sempreché 
il medesimo sistema ,di accertamento venga 
seguito per gli anni successivi, fino a che le 
plusvalenze non siano assorbite o tassate. 

Ai fini dei precedenti commi i piani di  
ris tru tturazione e di conversione, qualora 
comportino lma, costituzione di una nuova so- 
cietà con capitale superiore a un  miliardo di 
lire o l’aumento del capitale di una società 
preesistente per più d i  un  miliarmdo di lire, 
saranno sottoposti hd’.ufficio all’esame .del Co- 
mitato di cui all’articolo 5 della presente 
legge. 

Per l’espl’etamento dei compiti derivanti 
dall,a. presente legge il Comitat,o suddetto si 

avvale dell’ufficio .di ,segreteria, opportuna- 
mente integcato, ,del Comitato interministe- 
riale di cui all’articolo 5 $della legge 30 luglio 
19.59, n. 623, e successive modificazioni. Alle 
spese di funzionamento relative a tali com- 
piti si provvede nei modi indicati nel terzo 
e nel quarto comnia dello stesso articolo 5. 

L’,articolo 14 viene approvato, con un emen- 
damento del Governo, nel seguente testo : 

ART. 14. 

Al!e plusvalenze derivanti dal realizzo dei 
beni e reinvestite per l’attuazione-dei piani di 
ristrutt,urazione e ‘di conversi,one si applica 
per il periodo di imposta in corso alla data di  
appr.ovazi0n.e àe1 piano e per i tre successivi 
la riduzione dell’imposta di ricchezza mobile 
previs1.a all’articolo 62 del decreto legislativo 
26 ,ottobre 1970, n. 745, convertito con modifi- 
cazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, 
alle condizioni .e con le modalitii stabilit,e dalla 
legge medesima. 

La disposizione del conima precedente si 
applica, per il periodo di imposta in corso 
alla dat,a ,dei decreti previsti dall’articolo 3 
e per i t,re successivi, a.nche alle plusvalenze 
reinvesi.ite negli stabilimenti impiantati, am- 
pliali o ainmodernati. 

Per le imprese non bassabili in base al bi- 
lancio si applica la disposizi,one del secondo 
conima del precdente articolo 13. 

L’arti’colo 15 vi,ene approvato senza emen- 
àamenti nel seguente testo : 

ART. 15. 

Per i l  canibiameiilo dell’oggetto sociale 
cie!iberato in attuazione dei piani di conver- 
sione la tassa di cui all’articolo 111 della ta- 
bella allegato A al testo unico delle leggi in 
ixateria di lassa sulle concessioni governative, 
approvato con decrelo del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1961, n. 121, e dovuta 
nella inisura fissa di lire 2.000. 

All’articolo 16 la Commissione approva 
emendamenti del Governo cosjcclie l’articolo 
risulta così f,ormulato : 

ART. 16. 

I piani di ristrutturazione e di conversio- 
ne devono essere attuati entro il termine in- 
dicato nel provvedimento del Ministro del- 
l’induslria, del’ commercio e ddl’artigianato, 



di concerto con il Ministro del !avoro e della 
previdenza sociale, che li approva. 

I piazii possono essere modificati o attuati 
con moda!it8 diverse da quelle previste solo 
con la .previc? ai! torizzazione, data nelle for- 
me e con le mndaliià stabilitz per l’approva- 
ziom dei piani, senlito il parere del Comitalo 
di cui all’articolo 5, primo comma, della pre- 
sente legge. 

&a mancata attuazione del piano nel ter- 
mine di cui al primo comma del presente 
articolo o la sua modificazione senza l’auto- 
rizzazione di cui al secondo comma importa 
la decadenza dalle agevolazioni fiscali con- 
cesse a norma della presente legge, escluse 
quelle di s u i  all’ultinio comma dell’artico- 
lo IO .  La decadenza è pronunciata con de- 
creto del Minist.ro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato, di concerto con i 
Ministri delle finanze e del tesoro e del lavoro 
e della previdenza sociale, sen!ito il Comitato 
di cui al primo comma dell’arlicolo 5. 

L’art,icolo I 7  è approvato dalla Commissio- 
ne senza modifiche nel seguente testo: 

ART. 1.7 

Per le imprese tessili aut,oproduttrici di. 
energia, elet,t,rica, che abbiano ottenuto il ri- 
conosciment,o delle condizioni di esonero ai 
sensi delle lettere a) e b )  dell’articolo 4, n. 6 ,  
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso 
dei t.re anni consecutivi, previsto agli effettji 
del trasferimento nel secondo comma dello 
stesso articolo 4 ;  11. 6, rimane sospeso per gli 
anni nei qcali risulti che la percentuale mi- 
nima prescritta non sia stata superata esclu- 
sivanien t.e in. conseguenza di interruzioni o 
riduzioni dell’utilizzazione dell’energia elet- 
trica prodotta, rese necessarie dal1 ’atluazio- 
ne di piani di rist,rut,tura.zione e di. conver- 
sione nei quali siano previste interruzioni o 
riduzioni dell’u.iilizzazione dell’energia elet- 
trica prodotta, nei limiti che si intenderanno 
autorizzati con l’approvazione dei piani stessi 
a norma della presente legge. 

Agli accertamenti relativi provvederà il 
Ministero dell’industria, del commercio e 
clell’artigianato. 

L’articolo 18, emendato su proposta del 
relatore, è approvato dalla Commissione nel 
seguente testo: 

ART. 18. 

Ber provvedere alla corresponsione dei 
contributi in conto interessi sui finanzia- 

menti, di cui alla presente legge, sono auto- 
rizzati i seguenti limiti di impegno: 

lire 4.000 milioni per l’anno finanziario 
1972; 

lire 5.000 milioni per l’anno finanziario 
1973; 

lire 2.000 milioni per l’anno finapziario 
1974; 

].ire 1.000 milioni per l’anno fiiianziario 
1975. 

Le somme non impegnate nei singoli eser- 
cizi potranno esserlo negli esercizi succes- 
sivi. 

Gli stanziamenti relativi saranno iscri tt,i 
nello stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell’industria, del commercio e del- 
l’artigianato nell’anno 1972 per lire 1.000 
milioni; nell’anno 1973 per lire 6.000 milioni; 
nell’anno 1974 per lire 8.000 milioni; negli 
anni dal 1975 al 1986 per lire 9.000 milioni; 
nell’anno 1987 per lire 8.000 milioni; nel- 
l’anno 1988 per lire 6.000 milioni; nell’anno 
1989 per lire 1.000 milioni. 

L’articolo 19 è approvaio con u n  emeu- 
damento proposto dal Governo nel seguente 
testo: 

ART. 19. 

I1 decreto che approva il piano aziendale 
di ristrutturazione, riorganizzazione o conver- 
sione, è sostitutivo del decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di cui 
all’articolo 3 della legge 5 novembre 1968, 
n. 1115, per gli interventi e le provvidenze 
previste nella legge stessa. 

A tal fine il decreto dovrà indicare la data 
di decorrenza del trattamento previsto nel- 
l’articolo 2 della legge predetta, la cui durata 
sarà in ogni caso quella massima di  nove 
mesi di cui al secondo comma dello stesso 
articolo 2. 

La Commissione approva l’articolo 20 con 
un  emendamento del deputato Tempia Valen- 
ta nel seguente testo: 

ART. 20. 

Le imprese ammesse a beneficiare dei fi- 
nanziamenti previsti dalla presente legge 
sono tenute ad aprire o finanziare corsi azien- 
dali o interaziendali di riqualificazione di tuiti 
i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collo- 
cat a orario ridotto in conseguenza dell’2.t- 
tyazione dei piani aziendali di ristruttex-a.zi3- 
ne, riorganizzazione o conversione. 



I corsi di riqualificazione, che potranno 
essere istituiti anche ai sensi dell’articolo 47 
della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono orga- 
nizzati secondo le disposizioni della legge 
stessa e successive modificazioni. Le relative 
modalità devono essere stabilite contempora- 
neamente all’approvazione dei piani con l’in- 
tervento del!e organizzazioni sindacali t.erri- 
torialmente interessale. 

Per i titolari ed i dipendenli delle impre- 
se artigiane del settore tessile che intrapren- 
dano processi di riconversione e ristruttura- 
zione possono essere organizzati dall’INIASA, 
su proposta delle Commissioni provinciali 
per l’artigianato, di cui alla legge 25 luglio 
1956, n. 860, di concerto con i Consorzi pro- 
vinciali per l’istruzione tecnica, corsi profes- 
sionali di qualificazione e riqualificazione. 

Le imprese che realizzano nuove attiviha 
industriali ai sensi degli txrticoli 3 e 7 sono 
tenute ad assumere prioritariamente i lavora- 
tori eventualmente licenziati dalle aziende 
tessili. 

Per l’articolo 21 la Commissione approva 
il seguente testo suggerito dal parere della 
Commissione bilancio: 

ART. 21. 

All’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge nell’anno finanziario 1972 si f a  
fronte con corrispondente riduzione del fondo 
di cui al capitolo n. 5381 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l’anno finanziario medesimo. 

I1 ministro del tesoro è autorizzato ad ap- 
portare con propri decreti le occorrenti varia- 
zioni di bilancio. 

Prima di procedere alla discussione di un 
ultimo articolo aggiuntivo proposto dal Go- 
verno, il Presidente propone di rinviare il. 
seguito della discussione alla seduta di  do- 
mani mattina. La Commissione delibera nel 
senso proposto dal Presidente. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15. 

LAVORO (XHII) 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLXD~ 20 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. - PTe- 
sidenza del presidente  BIAGGI. - Interviene 
i! soLtosegretario di Stato per il lavoro e la 
previdenza sociale, De Marzi. 

Disegno e proposte di legge: 

Modificazioai alla legge 27 luglio 1967, n. 658, 
suiliì previdenza marinzra (3352) ; 

Macchiavclli ed altri: Modifiche alla legge 27 
lug!io 1967, n. 658, sul riordinamento della previ- 
denza marinara (3923 ; 

Dcrxnd de la Penne: Modificazione dell’articolo 
61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il 
riordinamento della previdenza marinara (759) ; 

Belci ed ‘altri: Modifica dell’articdo 76 della 
legge 27 iug!io‘ 1967, n. 658, concernente il riordina- 
manto della previdenza marinara (987) ; 

Burand de la Penne: Modifiche alla legge 27 
luglio 1967, R. 658, concernente il riordinamento della 
previdenza marinara (2376) ; 

Ballarin ed altri : Revisione della legislazione 
s d l n  previdenza marinara (2502). 

La onorevole Ines Boffardi riferisce br,eve- 
mente, presentmdo il testo elaborato dal Co- 
mitato ristretto dopo un intenso e serio lavo- 
ro, conclusosi con l’unanime acoordo di emen’ 
‘dare in qualche parte i l  disegno di legge, 
tenendo conto delle proposte presentate dalle 
varie part.i po!itiche c delle sollecitazioni della 
calegoria int.er.essaba.. Questa atlende con an- 
sia l’approvazione del provvedimento, del qua- 
le, perlant.0, propone di chiedere l’assegnazio- 
ne  in sede legislativa. 

I1 depukato Sulot.to concorda con la richie- 
sta d.e!l;z oncrevole Ines Boffwdi e invita il 
Gov.erno a non lrapporre ostacoli, come già.è 
avvenuto per altri provvedimenti in materia 
previdenzia.le: in sede d.i Commissione hilan- 
cio, con riferiiiienlo alla copertura. 

La Commissione, successivamen!e, delibe- 
ra a!l’unanimit.à, .e con il consenso del Go- 
vmno: di chiedere l’assegnazione del provve- 
dimen!o in sede legislativa. 

J,A SEDUTA TEI!IvlINA ALLI. :  10,fO. 

IGIENE E SANZTA (XIV) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLED~ 20 OTTOBRE 1971, ORE 10,iO. - 
Presidenza del Prcsidente GRAZIOSI. - Inter- 
viene il sottosegretario di Stato per la, saniti, 
La Penna. 

Proposta di leggc: 

Foschi: Disposizioni particolari a favore degli 
aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e 
cura (1734). 

Il relatore Allocca riferisce sui lavori del 
Comitato ristretio il!ustrandone il relativo te- 



S I ~ )  S U I  ciualc invita la Cominissione ad espri- 
!>:pysi fsvorevolmente. 

Intervengono nella disc,iissione i deputati: 
Sarbwi, il quale critica la mancata previsio- 
ne del requisiio cle!l’icloneità, sottolineando 
altresì !’r?ssenza d i  opportune disposizioni per 
qv.an.!o ripuitrda gli piuti ospeda!ieri con in- 
c,arico d i  primari; Giannian Czttaneo Petrini, 
la quale. oltre a !ion condividere le osserva- 
zioni clcl d.epula;o Bicrberi, dichiara che I’at- 
1 i!nle forn?u!miono degli articoli predisposta 
dal Comitato ristretto è giR nolevolmente re- 
striltiva rispet.to alla pmposta inizia!e; De 
Maria, ner c.hiarire, in risposta alle nsserva- 
zioni dei deputa.ti Rarberi e Cattnneo Pelrini., 
il carattere di sar?n,loria della proposta di leg- 
ge e per manifestare le sue perp!essit.à sul- 
1’nt.tuale formudazione dell’articolo 3; Ferruc- 
c i 0  De Tmenzo, per esprimere il suo orienta- 
menl,o di massiin.a favorevole al. provvedimen- 
io, che pera.] tr-o risulta notevolmente svuotato; 
nella stesura del Coinitalo ristretto: rispeth 
alla originaria iniziat.iva del deput,ato Foschi 
e per, sottolineare il rischio che la propost’a 
di legge crei delle sperequazioni e delle in- 
giustizi e 2 11 ’interno del mondo ospedaliero. 

Il. deputa?o Foschi, quindi, dopo aver di- 
chiarato come la sua iniziale propost,a di 
legge fosse sostanzialmente diversa da quella 
attuale, osserva che all’attuale test,o del Co- 
mitato ristretto si è giunti per la mancanza 
di alternat,ive nell’atteggiamento del ministro 
competente, per cui ritiene preferibile l’ap- 
provazione della proposta di legge anche con 
le. limiiazioiii imposte dal Ministero della sa- 
nilA al Comitato ristretto, mziché rischiare 
di far naufragare l’iniziativa. 

Il deputato Alboni, infine, conferma la 
adesione favorevole ditta dal suo gruppo in 
sede di Comitato ristrett,o alla proposta di 
legge che rappresenta una sanatoria e si 
muove entro limiti conipatibili con la  legge 
di riforma ospedaliera. 

Dopo la replica del relatore Allocca che 
auspica nuovamente la rapida approvazione 
del provvedimento, interviene il sottosegreta- 
rio La Penna il quale, dopo aver ricordato 
che la complessit4, dell’iter della pr0post.a di 
legge è dipesa dalle notevoli implicazioni che 
la sua approvazione nella stesura originaria 
avrebbe comportato per la vita degli ospe- 
dali, dichiara che il Governo è favorevole al 
lesto elaborato da! Comitato ristretto salvo 
per quanto att,iene all’articolo 3, il cui prin- 
cipio dell’equiparazione del servizio prestato 
dagli aiuti a quello dei pviriiari non può es- 
sere accolto, 

La Commissione approva, quindi, gli ar- 
ticoli 1 e 2 nel testo del Comitato ristretto 
che risultano così formulati: 

ART. 1. 

I sanitari che a seguito di concorsi svolti 
sotto il vigore del regio decreto 30 sett,embre 
1938, n .  1631 furono assunti da a m m i n i s h -  
zioni ospedaliere con la qualifica di. aiuto- 
clirigente o di aiuto .con funzione di direzione 
di un  servizio, che all,a data di entrata in 
vigore della presente legge abbiano maturato 
l’anzianith di laurea e di servizio ai sensi cl.el- 
l’articolo 47 del regio decreto 30 sett’embre 
1938, n.. 1631 e successive modificazi.oni ed 
inlegrazioni, nel caso che la direzione del 
servizio stesso debba essere conferita a u n  
primario in applicazione del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 27 marzo 1969, 
11. 128, assumono la qualifica di primari, non 
appena l’amministrazione ospedaliera ne isti- 
Juisca il posto. 

AHT. 2. 

I sanitari .che a seguito .di concorsi svolti 
sott.0 il vigo,re del regio decreto 30 settem.bre 
1.938, ,n. 1631, furono assunti da amministra- 
zioni ospedaliere con la qualifica di aiuto- 
dirigenle o di aiuto con funzione di direzio- 
ne di sezione autonoma di .diagnosi e cura, 
che abbiano i requisiti richiesti dall’artico- 
lo 1, qualora la sezione medesima all’entrata 
in vigore del decreto del Presidente della. 
Repubblica 27 marzo 1969, n ;  128, avesse i 
requisit.i di posti letto ,e di attrezzature per 
la trasformazione in divisione, assumono la 
qudifica di primario non appena l’ammini- 
strazione ospedaliera istituisca la divisione e 
il  relat.ivo posto di primario. 

L’articolo 3, dopo intervent.i dei deput,ati 
Alhoni, De Maria e d’Aquino è approvato 
:?e! testo del Comitato ristretto con un  emen- 
damento del ,Governo soppressivo al primo 
rigo delle parole (( di id0neit.h e )), che risul- 
ta così formu1at.o: 

ART. 3. 

Ai soli fini della partecipaziore a concor- 
si di assunzione, il servizio predato con le 
qualifiche di .cui ai precedenti artico!i, an- 
corché non di ruolo, deve essere valutato co- 
me se fosse stato prestato con la quialifica di 
priman.io di servizio o di  seziont! ai  sensi de! 
decreto del Pyesidente della. Repubblica 27 
lllaPz0 1969, n. 128. 
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La proposta di legge è quindi votala a 
scrut.inio segreto ed approvata. 

L.i SEDUTA TERM1T.I ALLE 11,Io. 

I N  SEDE REFERENTE 

MERCOLEDi 20 OTTOBRE 1971, ORE 11,10. - 
Presidenza del Presidente GRAZIOSI. - In ter- 
viene il Sottosegreta-rio di Sfato per la sanit&, 
La Penna. 

Proposta di legge: 

Taormina ed altri: Provvedimenti per le società 
di mutuo soccorso o mutue volontarie (3431). 

I1 relahore Sisto riferisce sulla proposta di 
legge diret.ta ad estendere alle societi di 
mutuo soccorso o mutue volontarie i benefici 
previsti dal cosiddetto decrebone sullo sconl.0 
dei medicinali, avanzando delle perplessibii 
oltreché sul titolo del provvedimento, anche 
sull’opportunitk di vararlo alla vigilia della 
riforma sanitaria ed in assenza di precise 
indicazioni sull’area che esso andrebbe a 
coprire. 

Intervengono, quindi? i depulati La Bella, 
per dissentire dalle conclusioni del relatore, 
sia per la maiicanza di onere del.provvecli- 
ment.0 sul bilancio dello Slato, sia per i l  ri- 
tardo che caratterizza la presentazione del 
disegno di legge di riforma sanit,aria e per 
proporre alla Comniissione di .  richiedere il 
tras.ferimento della proposta di legge in com- 
petenza legislativa; Alboni, per concordare 
con il deput,ato ’ La Bella; Barberi per ’ espr i- 
mere il suo consenso sulla proposta di legge, 
in considerazione dei tempi lunghi che sein- 
brano caratterizzare la riforma sanitaria; De 
Maria, per sottolineare l’esigenza d.i conoscere 
dal Governo, prima di richiedere il trasferi- 
mento della proposta di legge in sede legi- 
slativa, l’esatta estensione della stessa; Foschi, 
per osservare che tra i limiti dell’attuale for- 
mulazione della proposta di legge vi è quello 
di fare riferimento ad una legge di carattere 
transitorio. 

Inlerviene, quindi, il sottosegrelario La 
Penna, il qua!.e d.ichiara che i! Governo b fa- 
vorevole in linea di massiina alla proposta di 
legge osservando tuttavia che il Ministero 
della sanità non ha  ancora ottenuto da quelle 
del lavoro dati precisi circa l’estensione de! 
provvedimento ed i soggetti beneficiari. 

Dopo la replica del relatore Sisto, !a Com- 
missione delibera di rinviare ad altra sedufa 
il seguito clell’esame della prop0st.a di iegge. 

Pro?osta di legge: 

Cortese ed altri : Concessione di iln contributo 
straordinerio di  56 mi’lioni per I’orpnizzazione in 
Roma del XVfPl Congresso biennale dell’Interna- 
tioapal Co!lege of Surgeons (Congresso internazio- 
r,c!e di chirnrgia) (3618). 

i l  relatore Gianiiina Catlaneo Pelrini rife- 
risce fa-vorevolmenle sulla proposta di legge 
prcpwendo aljn Commissione di richiederne 
il trasferimento in sede legislativa. 

hterviene il deputato Allocca, per concor- 
dare con il relatore, ed .il sottosegretario La 
Peiinil, per esprimere il consenso del Governo 
alh‘proposta del relatore. 

La Commissione, quindi, delibera all’una- 
nimitk di richiedere alla Presidenza della Ca- 
mera l’assegnazione del provvedimento alla 
propria competenza legislativa;. 

];A SEDUTA TERMINA ALLE 11,45. 

CONMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

MERCCLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 9,45. - Pre- 
sidenzu del Presidente OLIVA. - Partecipano 
Presidenti e Vice Presidenti di Consigli e 
Giunte delle regioni Lombardia, E.milia-Roma- 
gna, Abruzzi, Molise ‘e Lazio. 

INDAGINE CONOSCITIVA, IN ’ RELAZIONE ALL’ESAME 

IL THbSFEKIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE 
OELLO STATO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, 
ED IL RIORDINAMENTO DEI MINISTERI E L A  DELEGA 
o1 FUNZIONI, ADA MHNISTRATIVE ALLE PREDETTE 

CEGTJ scI-Iin/rI DI DECRETI DELEGATI CONCERNENTI 

REGIONI. 

I! presidente Oliva, dopo aver ricordato SUC- 
cintamenbe alcuni dei principa1.i temi ,emersi 
nel corso della prima audizione dei Presiden- 
ii delle ‘Giunte e dei Consigli regionali, dà la 
parola al Presidente della G.iimta regionale 
lombarda Bassetti, invibandoio ac! esprimere, 
oltre a consiclerazioni generali, il proprio pen- 
siero in ordine al problema degli u5ci  e de! 
personale da lrasferire. 

Il presidente Bassetti ricorda innanzi tut- 
to le preoccupazioni espresse dalle Regioni 
in ordine alla riserva di compet.eriza da par- 
te dello Stato, che si manifesta anche attra- 
verso il sistema di prevedere il trasferi- 
mento per funzioni rninisteriali di setlore, 
anziché per materie, organica; sottolinea al- 



trmi il rischio di un trasferimento delle fun- 
zioni senza i ,corrispondenti stanziamenbi 
nonché la necessita di integrare con delega 
di funzioni amministrative i trasferiment.i 
in cleterminate materie, dovendosi garantire 
la globalitb e l’efficienza della funzione tra- 
sferita. L’oratore aggiunge che occorre por- 
si il problema dello stato giuridico ed eco- 
n o m i . ~ ~  del personale delle Regioni, per il 
quale appare insufficiente il riferimento al 
solo stipendio tabellare, dovendosi invece ga- 
rantire ad ’ esso quelle integrazioni attual- 
mente percepite dai dipendenti statali - allo 
scopo di non creare una situazione disincen- 
tivante - assicurando alle Regioni le dispo- 
nibilitA necessarie. 

Pongono quindi quesiti: il deputato Ca- 
ruso, in ordine alla possibilità che l’affida- 
mento di funzioni di indirizzo e coordina- 
mento al commissario del Governo possa tra- 
dursi in una sott,razione di compet,enze regio- 
nali; il deputato Antonio Mancin.i, secondo 
il quale non può escludersi, in ordine al coor- 
dinamento, un’attività istruttoria a livello 
dei singoli Ministeri; il deputato Galloni, il 
qualo chiarisce che l’ambito dell’indirizzo e 
coordinamento sul piano a.mministrativo è 
stato concepito come uno spaiio corrispon- 
dente a quello delle leggi-quadro, sul pre- 
suppost,o, però, di un t,rasferimento delle 
competenze senza alcuna riserva statale, onde 
si deve escludere la responsabilitii del singolo 
ministro ed individuare organi collegiali in 
sede cent,ra.le, per tale coordinamento; il pre- 
sidente Oliva, che chiarisce anch’egli le ra- 
gioni dell’ordine del noto giorno del Senato, 
sottolineando l’opportunità di individuare 
una sede collegiale per il coordinamento. 

Prendendo nuovamente la parola il pre- 
sidente Rassetti ribadisce le critiche delle Re- 
gioni alla previsione, in sede ministeriale, di 
organi specificamente preposti al coordina- 
mento e la tendenza a conservare poteri di 
tipo gerarchico su uffici che esercit.ano com- 
petenze di spettanza regionale. Conclude 0s- 
servando che il commissario di Governo può 
costituire un utile organo di coordinamento 
per l’amministrazione di tipo minore, realiz- 
zando in sede locale sintesi di interessi che 
secondo la logica verticale di settore dovreb- 
bero far capo separahmente in sede centrale, 
senza con questo escludere forme di colla- 
liorazione interregionale. 

Successivamente intervengono per la Re- 
gione Emilia-Romapa il presidente della 
Giunta Fanti, il presidente del Consiglio Ar- 
maroli ed il vice presidente Vecchi. I1 pre- 
sidente della Giunta Fanti ricorda innanzi- 

tutto come le osservazioni delle Regioni ab- 
biano assunto un  carattere pressoché unita- 
rio ed esprime profonda preoccupazione cir- 
ca i tempi di emanazione dei decreti delegali 
i cui effetti, ove non si prevedano appropria- 
ti rimedi, rischiano di slittare al 1973. Di- 
chiara quindi che l’attuale stesura degli sche- 
mi non solo non contiene validi punti di 
riferimento dal punto di v i s h  giuridico, ma  
reca una fonte di virtuale conflit.tualit8, ag- 
gravando invece che risolvere molti problemi 
dell’ordinamento giuridico statale. Egli si 
soff erma quindi sulle questioni di carattere 
interregionale che pongono determinate ma- 
terie (ad esempio la navigazione fluviale), 
che vanno quindi valutate da u n  punto di 
vista funziona.le e non di mera delimitazione 
territ.oriale, sottolineando i rapporti di colla- 
borazione fra  le regioni n.on solo finitime ma 
altresì t ra  quelle settentrionali e meridionali. 
Conclude accennando ai prob!emi posti dag!i 
enti agenti sul t*erritorio, in relazione alle 
competenze della regione in materia urbani- 
stica ed alle forme operative che occorrerh 
elaborare per raggiungere una proficua col- 
1 aborazione. 

Dal canto suo il presidente del Consiglio 
regionale Armaroli ricorda anch’egli i rilievi 
principali di carattere generale avanzati dal- 
le regioni soffermandosi, in parlicolare, sui 
problemi relativi ai beni di interesse artistico 
e cullurale, in ordine ai quali illust.ra le speci- 
fiche proposte della regione Emilia-Romagna. 

Pongono quindi quesiti i senatori De Zan, 
Pernn, Bonazzi, il deputat,o Galloni e il pre- 
sidente Oliva, ai quali replicano brevemente 
i presidenti Fanti e Armaroli. 

In tiirni successivi vengono quindi ascol- 
tati, per la regione Abruzzi, il presidente del 
consiglio regionale Matlucci e il presidente 
della giunta Crescenzi e per la regione Molis:: 
il presidents del consiglio regionale D’ Aimmo 
e il presidente della. giunta Vitale. 

I1 dibattito si concentra sul problema del- 
l’opportunità o meno dell’elencazione delle 
funzioni amministrative trasferite alle regioni. 
In ordine al quesito posto dal presidente Oliva 
sulla eventuale elencazione esemplificativa 
delle funzioni trasferite, con una formula che 
faccia salva in linea generale la competenza 
regionale sulla materia, convengono, per la 
regione Molise il presidente del consiglio re- 
gionale D’Aimmo e, successivamente, per lii 
regione Abruzzi il presidente della giunta 
Crescenzi ed il presidente del consiglio regio- 
nale Mattucci. 

11 deputato Cauuso pone quindi il pro- 
blema de!!e atfivitii amministrative eserci- 
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tate da enti strumentali, anziché da organi 
periferici d.ello Stato, nelle materie di com- 
petenza regionale, ribadendo la necessita d j  
trasferire alle Regioni le funzioni attualmen- 
te svolte da tali ‘enti. 

I1 presidente della Giunta dellba Regione 
Abruzzi Crescenzi ed i presidenti della Giun- 
ta e del Consiglio regionale del Molise Vi- 
tale e D’ Aimmo esprimono la preoccupazio- 
n.e per le difficoltà che potrebbero derivare 
alle Regioni dal mancato trasferimento del- 
le funzioni o dalla man,cata soppressione 
degli enti suddetti. 

Il presidente Oliva, prendendo ad  esem- 
pio gli enti provinciali del turkmo, ribadi- 
sce la propria opinione circa l’intangibilit,& 
della competenza legislativa ,delle Regi,oiii in 
ordine all’eventeale riordino di essi. 

I1 deputato Ceruso, sofferma,ndosi sugli 
enti nazionali che svolgono funzioni di  com- 
petenza pegionale (ENIT, ENALC, ,ecceter,a), 
sottolinea come il decreto di trasferimento 
sull’istruzione professionale’ rechi una previ- 
silone più favorevole per le Regioni di quella 
contenuta nello schema sul turismo ed indu- 
stria alberghiera. 

In argomento il  senatore De Zan ritiene 
che al trasfserimento delle funzioni di lali 
enti alle Regi’oni .debba far ,seguito una 1,eg- 
ge dello Stato’; anche per il presi,dente Oliva 
il decreto delegato non può disporre lo s,cio- 
glimenbo di tali enti; il d,eputato Foschi chia- 
risce che lo schema in materia di istruzione 
professionale non stabilisce lo scioglimento 
degli enti in discussione ma contiene solo 
una implicita volontà ,in tal senso, limitan- 
dosi a stabilire il trasferimento alle Regioni 
delle funzioni da essi esercitate; il deputato 
Galloni afferma che l’esistenza di enti na- 
zionali non può costituire un  ostacolo la1 tra- 
sferimento dxelle funzioni; d’altro canto, be- 
nendo conto che l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e coordi,namento deve avvenire col- 
legialmente, appare chiaro che agli ,enti in 
questione aon  pub r,iconoscersi alcun ,compito 
di tale genere. 

Con tali considerazioni dichiara di concor- 
dar.e il presidente del Consiglio della Regione 
Molise D’Aimmo. 

Interviene successivamenLe per la Regione 
Lazio, il presimdente del Consiglio regionale 
Palleschi, il quale si sofferma sui problemi 
connessi all’avvio .dell’attività amministrat.iva 
delle Regioni, r,eso più ,difficile, da un lato, 
dalla strett.a connessione esistente in generale 
f r a  competenze statali e regionali, dall’alt,ro, 
dal!e gravi insufficienze d.ei decreti delegati, 
che non possono comunque int.accare l’ampiez- 

za delle funzioni costituzionalmente spettanti 
alle Regioni. 

Dopo aver Zratlato del problema dell’indi- 
viduazione dell’interesse regionale, - nelle 
materie in cui da,l suo accertamento discende 
l’attribuzione della relativa competenza alle 
Regioni - affermando che essa richiede giu- 
dizi di m,erito di spettanza del P,arlamenio, il 
presidente Palleschi conclude diffondendosi 
sulla questione del trasferimento degli uffici 
e del personale (sulla quale interviene anche 
i! senaiore De Zan), sottolineando le notevoli 
clifi.so!ii:l esistenli in relazione allo slato giuri- 
dico del personale da trasferire. 

I1 presidenle Oliva ricorda quindi che nella 
sedu La pomeridiana si concluderà l’udienza 
conoscitive, con l’audizione d-elle allre cinque 
Regioni.. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30. 

Seduta pomaridiam.  

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 16,20. - 
Presidenza del Presidente OLIVA. - Parteci- 
pano Presidenti e Vice President,i di Consi- 
gli e Giunte nonché assessori e consiglieri 
delle Regioni Veneto, Marche, Umbria, Pu- 
g! in  e Calabria. 

INDAGINE CONOSCITIVA, IN RELAZIONE ALL’ESAME 
DEGLI SCHEMI DI DECRETI DELEGATI CONCERNENTI 
TL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE 
DELLO STATO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, 
ED IL RIORDINAMENTO DEI MINISTERI E LA DELEGA 
DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PREDETTE 

REGIONI. 

I1 presidente Oliva, riassunte le conside- 
razioni sulle questioni generali emerse nella 
precedente udienza, dà la parola ai rappre- 
sentanti della Regione Veneto, per la quale 
partecipano il presidente della Giunta regio- 
nale Tomelleri, il presidente del Consiglio 
regionale Orcalli ed i consiglieri Beghin, 
Zoccarato e Gambaro. 

I1 presidente della Ciunta Tomelleri ri- 
chiama innanzitutto l’attenzione della Com- 
missione sul problema dell’indirizzo e del 
coordinamento da parte dello Stato, ricor- 
dando, a mo’ di esempio, quanto sta acca- 
dendo in ordine agli interventi speciali per 
Venezia, che hanno chiaramente rivelato ten- 
denze burocratiche volte .a ridurre la Regione 
al ruolo di organo decentrato dello Stato, vul- 
nerandone in tal modo l’autonomia politica 
propria. Si sofferma quindi sul problema dei 
residui passivi, e, rispondendo ad un quesito 



del senatore Perna, sollolinea la necessita 
che l’amniinistrazione dei residui stessi deb- 
ba spet,tare alla Regione. Osserva poi, i n  ge- 
nerale, che il problema del ritardo tra deli- 
berazione dello stanziame1it.o ed esecuzione 
degli interventi, non deve tradursi in un  osta- 
colo per lo svolgimento delle funzioni attri- 
buite alle Regioni. 

Prende quindi la parola il presidente del 
Consiglio regionale Qrcalli il quale, riferen- 
dosi ai criteri di stesura dei decreti delegati, 
suggerisce di risolvere il problema della elen- 
cazione delle materie spettanti alle regioni 
adottando un criterio di inversione che stabi- 
lisca un’attribuzione generale di competenza 
in favore delle regioni e specifichi le materie 
residue riservate alla competenza statuale. 
Passando quindi al problema della presenza 
degli uffici periferici dello Stato nella regione, 
esprime il convincimento che essa debba es- 
sere ridotta al minimo al fine di evitare pos- 
sibili fenomeni di conflittuali& 

Il consigliere Gambaro ricorda da parte sua 
le principali proposte avanzate dalla regione 
Veneto in merito al trasferimento delle singole 
funzioni. 

I1 presidente Oliva riti.ene da parte sua 
che in base alla legge finanziaria non possa 
considerarsi trasferita la gest,ione dei residui 
alle regioni. Circa il criterio di inversione 
nella elencazione delle competenze, il presi- 
dente Oliva rileva che tale inversione, ove la 
elencazione ometta qualche funzione spettanie 
costituzionalmente alla competenza stalale, 
potrebbe a sua volta determinare rischi di 
spoliazione nei confronti dello Stalo. 

Intervenendo in tema di residui passivi, il 
senatore Lombardi sottolinea in particolare la 
necessità di evitare che il trasferimento della 
loro gestione alle regioni, possa determinare 
ritardi per gli interessati. 

I1 deputato Fracanzani, dopo aver fatto 
presente di aver recepito in buona parte le 
osservazioni delle regioni nella propria rela- 
zione alla Commissione, fa presente al presi- 
dente Tomelleri, che la Commissione appare 
orientata a conservare allo Stato gli istituti 
professionali fino alla riforma della scuola 
media superiore, salvi i poteri di amminislra- 
zione e nomina da parte delle regioni. 

I1 consigliere Beghin si intzatliene quin- 
di su questioni relative alla navigazione la- 
gunare poste dai deputati Antonio Mancini 
e Busetto, proponendo L ~ E L  interpretazione 
evoiuiiva dell’articolo 117 della Costituzione 
tale da ricomprendere nella dizione (( navi- 
gazione e porti llacuali )) anche la navigazio- 
ne lagunare in quanto navigazione minore. 

Dopo inlerventi dei senatori Lombardi (che 
svolge talune considerazioni in tema di naviga- 
zione promiscua) e Venanzi (che si sofferma 
sui problemi di sicurezza ed incolumità in ma- 
teria), il presidente Oliva esprime a sua volta 
l’opinione che si possa ricorrere analogicamen- 
te alla accezione (( tramvie e linee automobili- 
stiche di interesse regionale )) in quanto fun- 
zione corrispondente a tale forma di trasporto. 

Intervengono quindi - per la regione Mar- 
che - il presidente della giunta regionale Ser- 
rini, l’assessore Venarucci, il presidente del 
consiglio regionale Tulli, ed il vice presidente 
D’Angelo. 

Il president,e Oliva fornisce un’informativa 
sui lavori della Commissione e sulle principali 
questioni all’esame, coli par t ic~lare  riguardo 
al tema dei procedimenti amministrativi in 
corso ed a quello dei residui passivi. I1 pre- 
sidente del consiglio regionale Tulli afferma la 
necessita di prevedere un riferimento ai soli 
residui di impegno e ‘non di stanziamento. La 
necessitk del trasferimento alla regione della 
gestione dei residui è sostenuta altresì dal vice 
presidente D’Angelo. 

I1 deputato Busetto suggerisce un  riesame 
interpretativo del primo comma dell’ar ticolo 
18 della legge finanziaria; il senatore Lombar- 
di si sofferma sui problemi relativi alle spese 
pjuriennali; il d.eputato Antonio Mancini, dopo 
aver compiuto un’analisi dei vari tipi di resi- 
dui configurabili, ritiene che possano trasfe- 
rirsi quelli relativi a spese ricorrenti nel fu- 
turo; il presidente Oliva rileva la necessità di 
evitare che, con procedimenti amministrativi 
iniziati e parzialmente finanziati, si possa ipo- 
tizzare un  intervento prolungato dello Stato 
nel fut.uro. 

Per la Regione Umbria intervengono quin- 
di il Presidente della Giunta Conti, il Vice 
president.e del Consiglio Innamorati ed il 
consigliere Bistoni, che vengono innanzitut- 
to aggiornati dal presidente Oliva sui prin- 
cipali problemi in corso di discussione. 

I1 presidente della Giunta Conti si dichia- 
ra preoccupato per il ritardo che si sta de- 
terminando nell’iler dei decreti delegati, sol- 
lecitando un  trasferimento pieno e integra- 
le delle funzioni e denunciando il disegno, 
da parte dell’apparato statale, d.i utilizzare 
gli schemi di riordinamento dei Ministeri per 
consolidare le proprie posizioni, sottraendo 
competenze e risorse finanziarie alle Regioni. 
Conclude soffermandosi su taluni problemi 
particolari in tema di istruzione artigiana e 
prof essionale ed assistenza scolast.ica in ordi- 
ne a quesiti formulati dal deputato Caruso, 
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dal senatore De Zan e dallo stesso presidente 
Oliva. 

I1 vice presidente del Consiglio Innamo- 
rati si intrattiene, dal canto suo, sulla ne- 
cessita di integrare i trasferimenti con un 
largo ricorso alla delega di funzi’oni. 

I1 presidente Oliva ,dichiara che la Com- 
missione, su sollecitfazione del Governo, ha  
deciso di .accelerare l’emissione dei par,eri 
sul primo gruppo d i  schemi di decret-i dele- 
gati, in relazione ai quali è intensamente 
impegnata in questi giorni ad elaborare ido- 
nee formulazioni per assicurare l’integralith 
nel trasferimento delle competenze e la fun- 
zi0nalit.k per quanto .riguarda il passaggio 
degli uffici. 

Successivan1,ent.e vengono introdotti - 
per la Regio,ne Puglia - il presidente della 
Giunta ,regionale Trisorio Liuzzi ed il presi- 
dente del Consiglio regionale Finocchiaro. 

I1 presi,clent,e Trisorio Liuzzi si ‘sofferma 
in particolare ,sul problema dell’ind.irizzo e 
del coordinamento criticando le formulazioni 
di riserva generica contenute nei singoli de- 
creti. Le funzioni in ,qu,estione, :infatti, da 
esercitar.si wmunque con legge, possono co- 
stituire, a suo avviso, solo un  1imit:e per 
l’attivi tà legislativa delle Regioni .(che deve 
essere quindi stabilito preventivamente) ma 
non per le funzioni amministrative ,dell,e Re- 
gioni stesse senza violarne altrimenti l’auto- 
nomia. Quantco .al tipo di coordinamento pre- 
visto dall’articolo 124 .dellta Costituzione, esso 
presuppone un’inhesa con le Regioni. 

h c h e  il presidente del Consiglio regionale 
Finocchiaro sot.loliiiea criticamente la dimen- 
sione burocratica e non-’pol i tica assunta dalle 
funzioni di indirizzo e di coordinamenlo ne- 
gli schemi di decreti delegati, affermando che 
anche nel!a legislazione più recente, come 
quella per il Mezzogiorno, le Regioni ven- 
gono inserite in forma subalterna senza pos- 
sibilit.8 di appellarsi al Parlamento. 

In argoniento intervengono il depulato An- 
lonio Mancini, indicando tra gli esempi che 
rendono necessario un coordinamento quello 
di divergenze tra Regioni, e il presidente 
Oliva, il quale dichiara che mentre va esclusa 
la possibilità di una funzione di indirizzo e 
Coordinamento da parte di singoli ministri 
appare invece necessario che delta funzione 
trovi una sede collegiale qualificata, con la 
partecipazione delle Regioni, per esercitarsi 
nei casi nei quali si pongono reali esigenze di 
carattere unitario. 

Intervengono quindi - per la regione Ca- 
labria - il presidente della giunta regionale 

Guarasci, il presidente del consiglio regionale 
Casalinuovo e gli assessori Palermo e Cas- 
sadonte. 

I1 presidente Guazasci esprime In delusione 
della regione per le riserve di competenza 
statale contenute negli schemi di decreti dele- 
gati, che vanno a suo avviso corretti per evi- 
tare controversie- e disordine nel funziona- 
mento delle regioni e dello Stato stesso. Sotto- 
linea quindi la necessità di garantire un tra- 
sferimento per settori organici di materie, 
affermando altresì che l’indirizzo ed il coor- 
dinamento, nella visione dello Stato-ordina- 
mento, possono esprimersi solo aLtraverso 
deliberazioni del Parlamento o del Consig!io 
dei ministri. Conclude esponendo talune con- 
siderazioni critiche in ordine al personale ed 
ai fondi (questi ultimi assolutamente insuffi- 
cienti) ed ai criteri di impostazione posti alla 
base del riordinamento dei Ministeri. 

I1 presidente del consiglio regionale Casa- 
linuovo auspici? dal canto suo un largo ri- 
corso alla delega di funzioni amministrative 
alle regioni, affermando che, ove i decreti 
delegati adottassero un’interpretazione limita- 
tiva si potrebbe determinare un indirizzo 
restrittivo della potestà legislativa delle regio- 
ni. Conclude lamentando i criteri adottati in 
ordine ai u comandi N di personale statale 
*alle .regioni - le cui richieste sono siate 
finora regolarmente dkathese - e sottolinean- 
do l’importanza e l’urgenza di un  trasf’eri- 
mento‘ per contingenti organici del personale 
stesso. 

Dopo che il presidente Oliva ha dichiarato 
che l’ambito della competenza legislativa del- 
la regione non può rit,enersi delerminato da 
quello delle competenze amministrative tra- 
sferite, l’assessore Palermo si sofferma sui 
problemi dell’istruzione artigiana e profes- 
sionale, lamentando l’assenza di criteri orga- 
nici alla base del trasferimento, mentre l’as- 
sessore Cassadonte, rispondendo in parlico- 
lare ad una richiesta del presidente Oliva, 
dichiara di ravvisare la netta prevalenza 
della competenza regionale nelle funzioni 
esercitate dagli ispettorati della motorizzazio- 
ne civile. 

Infine il presidente Oliva ringrazia gli in- 
tervenuti e dichiara conclusa !a serie di 
udienze con i presidenti delle giunte e dei 
consigli regionali. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE. 21. 
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COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1971, ORE 17,30. - 
Presidenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta una relazione in- 
formativa ,del senatore Bisantis sullo stato dei 
lavori del Comitato speciale da lui stesso pre- 
sieduto e incaricato di svolgere una approfon- 
dita indaghe sulle vicende connesse al di-  
stacco presso la Regione Lazio del noto ma- 
fioso Natale Rimi. 

Sull’argomento intervengono il senatore 
Simone Gatto e il deputato Bruni e replica, 
a chiarimento, il senatore Bisantis. 

La Commissione, quindi, esprime la pro- 
pria stima nei confronti del Vicepresidente 
Li Causi in relazione a recenti infondati at- 
tacchi da parte di alcuni organi di stampa: 
interviene 10 slesso senatore Li Causi per 
precisare una serie di circostanze connesse 
alle accuse rivolt’egli e per respingere gli a.t- 
tacchi che afferma diretti a colpire, attra- 
verso la sua persona, l’#operato ed il presii- 
gio del!a stessa Commissione antimafia. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30. 
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C O N V O C A Z I O N I  

COMMISSIONE INQUIRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Giovedì 21 ottobre, ore 11.’ 

I COMMISSIONE 1PERMA.NENTE 
(Affari costituzionali) 

Giovedì 21 ottobre, ore 9,30. 
P 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
GIOMO ed altri: Fissazione di un periodo 

minimo di efficacia delle leggi da sottoporre 
a TefeTendUm abrogativo (3003); 

BALLARDINI ed altri: Modifica dell’artico- 
Io 31 della legge 25 maggio 1970, n. 322, con. 
tenente norme sui TefeTendum previsti dalla 
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del 

SCALFARI ed altri: Giudizio di conformità 
costituzionale delle materie oggetto di Tefe- 
r e n d u m  abrogativo (3522); 
- Relatore: Galloni. 

popolo (3447); 

‘IN SEDE CONSULTIVA. 

’ I  PaTeTe sulle p o p o s l e  d i  legge: 
Senatori MARCORA. ed altri : . Norme per ,  il 

riconoscimento ,dell’obiezione di coscienza 
(Approvata dal Senàto della Repubbl ica)  

MARTINI MARIA ELETTA ed altri : Riconosci- 
mento giuridico dell’obiezione di coscienza 
(2236) ; 

(3586); 

SERVADEI : Riconoscimento dell’obiezione di 
coscienza (1960); 

FRACANZANI ed altri : Riconoscimento della 
obiezione di coscienza e servizio civile (3683); 

- (Parere d l a  VI1 Commilssione) - Re- 
lalore: Bressani. . 

I1 CQMMISSIONE PERMANENTE 
(Interni) 

Giovedì 21 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno e della 
pmposta d i  legge: 

Aumento dell’organico del corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza (3373) - Rela- 
tore: Mattarelli - (PaTeTe della V Commis-  
sione); 

AMODIO: Aumento dell’organico del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza per i ser- 
vizi di polizia stradale (1353) - Relatore: 
Sgarlata - (PaTere della V Commissione). 

Esame delle proposte d i  legge: 
ROLDRINI ed altri: Perequazione delle prov- 

videnze a favore dei perseguit.ati politici an- 
tifascisti e razziali (2788) - Relatore: Ah- 
],iati - (Parere della V e della X l l I  Com- 
7taissione) ; 

SKERK ed altri: Estensione agli ex appar- 
lenenti ai cc Battaglioni speciali )) dei bene- 
fici previsti a favore degli ex perseguitati 
politici antifascisti e razziali (2533) - Rela- 
tore: Abbiati - (PaTere della VI1 Commis- 
sione); 
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ARNAUD ed altri: Concessione di un con- 
tributo finanziario annuo a favore dell’ente 
italiano di servizio sociale (3309) - Relatore : 
Foschi - (Parere della V Commissione);  

TANTALO ed altri : Autorizzazione a conce- 
dere un contributo straordinario ,di lire un 
miliardo in favore dell’ente nazionale di la- 
voro per ciechi (3509) - Relatore: Abbiati 
- (Parere della V Commissione).  

PV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Comitato per l’indagine conoscitiva 
sugli istituti di prevenzione e di pena. 

Giovedì 21 ottobre, ore 10. 

(Esanie dei dati acquisiti e programmazio- 
ne dei lavori). 

Sott.ocommissione per i pareri. 

Giovedì 21 ottobre, ore 11. 
V Parere sulle proposte d i  legge: 

SERVADEI: Riconoscimento dell’obiezione 
di coscienza (1960); 

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Ricono- 
sciment,o giuridico - della obiezione di co- 
scienza (2236); 

Senatori MARCORA ed altri; ALBARELLO ed 
altri: Norme per il riconoscimento della 
obiezione di coscienza (Approvato da€ Se-  
nato) . . - .  (3586); 

FRACANZANI ed -altrii.~ Riconoscimento della 
obiezione di coscienza e servizio civile (3633); 
- (Parere dlla VII Comm2ssione) - Re- 

latorei Castelli. 

. ,  . .  . ~. 

Parere sulla pToposta d i  legge: 
MONTI ed altri: Disciplina del traffico 

sciistico sulle piste non riservate alle com- 
petizioni agonistiche (1199); 
- (Parere alla I I  Commissione) - Rela- 

tore: Sabadini. . 

Parere sul disegn’o d i  legge: 
Brevettabilità ‘dei processi per la produ- 

- (Parere alle Commissioni riundte X I b  e 
zione dei medicamenti (2971); 

X I V )  - Relatore: Granzotto. 

VI COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Giovedì 21 ottobre, ore 10,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione delle proposte d i  legge: 
Senatori ZUGNO ed altri: Norme relative 

all’applicazione agli atti di compravendita di 
terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado 
dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 
1954, n. 604, e successive integrazioni e modi- 
ficazioni (Approvata dalla V Commissione del 
Senato)  (2872) - Relatore: Botta - (Parere 
della V Commissione);  

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della 
legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede (( age- 
volazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni 
per le opere di miglioramento e potenziamento 
degli impianti delle aziende municipalizzate 
del gas e dell’acqua )) (Approvazione della V 
Commissione permanente  del Senato)  (2893) 
- Relatore: Ciampaglia - (PaTere della IZ 
Commissione) .  

I N  SEDE REFERENTE. 

Esume dei  disegni d i  legge: 
Riordinamento del ruolo degli ufficiali in 

servizio permanente effettivo della Gulardia di 
finanza (3604) - Relatore: Napolitano Fran- 
cesco - (Parere della V e della VIZ Commis-  
sione); 

Modifiche a.ll’ordinamento (della guardia di 
finanza (3606) - Relatore: Napolitano Fran- 
cesco. 

Esame delle proposte d i  legge: 
OLLIETTI: Modifica alla legge i9 aprile 

1967, n. 305, relativa alla concessione alla 
Valle d’ Aosta dell’esenzione fiscale per de- 
terminate merci e contingenti (3134) - Rela- 
tore: Botta - ( P m e r e  della I e della V Com- 
missione)  ; 

DE MEO: Modifiche al testo unico delle leg- 
gi sul Mezzogiorno approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, 
n. 1523 (1477) - Relatore: Nicolini - (Parere 
della I I  e della V Commissione);  

ANDWEOTTI: Concessione di un anticipo 
mensile sulle pensioni privilegiate ordinaxie 
ai militari (3480) - Relatore: Ciampaglia - 
(Parere della V e della V I I  Commissione) .  
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XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Giovedì 21 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA, 

Seguito della discussione del disegno P 

delle proposte d i  legge: 
Ristrutturazione, riorganizzazione e san- 

versione dell’industria e dell’artigianato te+ 
sili (1922) - (Parere della V ,  V I  e ’ X I I I  Com- 
missione)  ; 

MARZOTTO: Ristrutturazione e riorganizza- 
zione dell’industria tessile (100) - (Parere 
della V ,  VI e X I I I  Commissione);  

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e rior- 
ganizzazione dell’industria tessile (285) - 
(Parere della V ,  VI e X I I I  Commissione);  

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente 
tessile per lo sviluppo delle partecipazioni sta- 
tali nel settore, istituzione di un fondo PO- 
ciale per le zone tessili e di un fondo per 
l’artigianato tessile (640) - (Parere dello I ,  
V ,  V I  e X I I I  Commissione);  

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzionz 
di un ente tessile e provvedimenti per la vi- 
strutturazione e la riorganizzazione deil’indu- 
stria tessile (869) - (Parere della V ,  VI e 
X I I I  Commissione)  ; 
- Relatore: de’ Cocci. 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Giovedì 21 ottobre, ore.9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Norme sul riordinamento del Fondo di 
previdenza per il personale dipendente dalle 
aziende private del gas (2961). - Relatore: , 

‘Pisicchi.0 - (Parere della V e della X I I  Com- 

Seguito della’ discussione‘ ._ del  disegno e 
delle proposle d i  legge: 

Norme in materia .di  ‘ previdenza per gli 
ad,detti ai pubblici servizi d i  trasporti (3603) 
- (Parere della IV ,  della V e della X Com- 
missione)  ; 

. .- nz iss io i i  j. . .  

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni 
di studio universitario da  parte del personale 
laureato iscritto al Fondo di previdenza degli 
addetti ai pubblici servizi di  trasporto in con- 
cessione (390) - (Parere della V e della X 
Commissione); 

FOSCHINI: Norme per il riscatto !degli anni 
di studio universitario d,a parte del personale 
laureato iscritto al Fondo di previdenza degli 
addetti ai pubblici servizi di trasporto in con- 
cessione (918) - (Parere della V e della X 
Commissione); 

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle 
disposizioni di previdenza per gli addetti ai 
pubblici servizi di trasporto in concessione 
(1333) - (Parere della I V ,  della V e‘della 
X Commissione); 
- Relaiore: Bianchi Fortunato. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Modifiche alla disciplina del Fondo spe- 

ciale %di previdenza per i dipen,denti dal- 
I’ENEL e dalle aziende elettriche private ( A p -  
provato dal Senato) (3573) - Relatore: Bian- 
chi Fortunato - (Parere della V Commis- 
sione). 

I N  SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme per la 

deberminazione della retribuzione ai fini pre- 
videnziali per lavoratori regolati da con.tratti 
collet.tivi di lavoro ed iscritti a forme obbliga- 
t.orie di previdenza sostitutive dell’assicurazio- 
ne per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti 
o ad altri trattamenti di py.levi,denz,a,che abbia- 
no dato titolo all’esclusione ,della bet-ta assicu- 
razione (3196) - Relatore : .Mancini- Vincenzo 
- - (Purere della V Commissione) ; 

SACCHI ed altri : Modifica ed integrazione 
di alcune normle riguardanti il trattamento di 
quiescenza a carico della Cassa per le pensioni 
dei dipendenti degli enti locali facenti ,parte 
degli istituti ,di previdenza presso il Ministero 
del tesoro (3293) - Relatore: Mancini Vincen- 
zo - (Parere della V e .della V I  Commissione).  

Seguito dell’esame dellu ’proposta . di  
legge : 

.Senatori BRUSASCA, ed altri : Istituzione di 
u n .  Ente di previd,enza e assistenza a ,favore 
dei- consulenti del lavoro ( A p p o v a t a  dalla X 
Commissione permanente del Senato) (3237) 
- Relatore: Mancini Vincenzo - (Parere del- 
la I V ‘e d‘ella V Commissione).  

:,. - -  . 
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Giovedì 21 ottobre, ore 11. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLE COMUNICA- 
ZIOSI DEL MIKISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVI- 

DENZA SOCIALE. 

. . -  

XIV COMMISSIQNE PERMANENTE 
(Igiene e sanità) 

. . .  

Giovedì 21 ottobre, ore 10. 

Discwssione d i  u n a  risoluzione: 
Risoluzione ALBONI n. 6-0000$-14. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

Giovedì 21 ottobre, ore 16,30. 

.l. - Seguito dell’esame, ai sensi dell’arti- 
colo.17 ‘della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
dello schema di decreto delegato concernente 
(( turismo e industria alberghiera - Esten- 
sore del parere: deputato RMODIO. 

2. - Seguito dell’esame, ai sensi dell’ar- 
ticolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n.  775, 
dello schema di decreto delegato concernente 
(c riordinamento del Ministero del turismo e 
dello spettacolo e delega di funzioni ammini- 
strative alle Regioni a statuto ordinario - 
Estensore del parere: deputato AMODIO. 

3. - Seguito dell’esame, ai sensi dell’ar- 
ticolo 17 della legge 16 maggio ,1970, n. 281, 
dello schema di decreto delegat,o concernente 
(( tramvie e linee automobilistichc di interesse 
regionale e navigazione e porti lacuali )) - 
EsCensore del parere : .deputato MAXCISI An- 
Lonio. 

4 .  - Seguito dell’esame, ai sensi dell’ar- 
ticolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n.  775, 
dello schema di decreto delegato concernente 
(( riordinaniento del Ministero dei trasporti e 
dell’aviazione civile e delega di funzioni arn- 

ministrative alle Regioni a statuto ordinario )) 

- Eslensore del parere:  deputato MANCINI 
Antonio. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

Venerdì 22 ottobre, ore 9,30. 

1. - Seguito dell’esame, ai sensi dell’arti- 
colo 17 ‘della legge 16 maggio. 1970, n .  281, 
dello schema di ,decreto delegato concernente 
(f turismo e industria alberghiera )) - Esten- 
sore del. parere: deputato‘ AMODIO. 

2. - Seguilo dell’esame, ai sensi dell’ar- 
licolo 21 della legge 28. ottobre 1970, n. 775, 
dello schema di decreto delegato concernente 
(( riordinamento del Ministero del turismo e 
dello spettacolo e delega di funzioni ammini- 
strative alle Regioni a statuto ordinario )) - 
Estensore del parere : deputalo AMODIO. 

3. - Seguito dell’esame, ai sensi dell’ar- 
ticolo 17,della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
dello schema di decreto delegalo concernente 
cc lrainvie e linee automobilistiche d i  int,eresse 
regionale e navigazione e porti lacuali )) .- 
Estensore del parere : deputato MANCINI An- 
tonio. 

4 .  - Seguilo dell’esame, ai sensi dell’ar- 
licolo 21 della legge 28 ottobre 1970, 11. 775, 
dello schema d i  decreto delegato concernente 
(( riordinamenlo ‘del Ministero dei trasporti e 
dell’aviazione .civile e delega di funzioni am- 
ministrative alle Regioni a staluto ordinario )) 

- Estensore del parere : deput,ato MANCINI 
-Antonio. 

. . .  . 
i .  

COMMISSIONE D’INDAGINE 
nominata dal Presidente a richiesta del 
deputato Vassalli a norma dell’articolo 68 

. del Regolamento. 

Martedì 26 ottobre, ore 17. 
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IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì 27 ottobre, ore 9,30. 

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Seguilo della discussione delle proposte 
di legge: 

REALE ORONZO ed altri : Modificazioni delle 
norme del codice civile Concernenti il diritto 
di famiglia e le successioni (503); 

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Rifor- 
ma del diritto di famiglia (703); 

BRIZIOIJ : Abrogazione degli articoli 559, 
560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i 
reati di adulterio e concubinato (793); 

DARIDA : Abrogazione dell’articolo 5/14 del 
codice penale (1174); 

IOTTI LEONILDE : Modificazioni delle norme 
del codice civile concernenti il ‘diritto di fami- 
glia e le successioni (1378); 

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme 
del codice penale concernenti ogni ipotesi di 
adulterio, i reati di concubinato, omicidio e 
lesioni a causa di onore, e la causa speciale 
di estinzione dei delitti contro la libertà ses- 
suale attraverso il matrimonio (1821); 

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di 
famiglia (3488); 

-. Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e Programmazione - 

Partecipazioni statali) 

Mercoledì 27 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Seguito delL’esame del disegno d i  legge: 
Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle 

Amministrazioni di Stato (Approvato dal Se- 
nwto) (3498) - (Purere. della 1 Commissione) 
- Relatore: La Loggia. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e Programmazione - 

Partecipazioni statali) 

Comitato 
per l’indagine conoscitiva sui problemi 
della spesa e della contabilità pubblica. 

Giovedì 28 ottobre, ore 10. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’iNCHIESTA 

sui fenomeni di criminalità in Sardegna. 

Giovedì 28 ottobre, ore 10. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

Licenziato per la stampa aUe m e  1 
d i  giovedi 91 ottolire 1971. 


