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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori:' Achilli, Acone, Bo,
Boffa, Bonora, Carlotta, D'Amelio, De Rosa, Dipaola, Evangelisti,
Fassino, Foschi, Giustinelli, Guzzetti, Lauria, Leone, Malagodi, Mazzola,
Meraviglia, Moro, Muratore, Natali, Nepi, Patriarca, Postal, Salvi,
Taviani, Torlontano, Valiani, Vercesi, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernardi,
Andò, Mariotti, Marniga, Nieddu, Pinna, Pollice, Senesi, Ulianich, Vella,
Visconti e Visibelli, negli Stati Uniti, per attività della sa Commissione
permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare corso all'esame
dei vari argomenti iscritti all'ordine del giorno, desidero ricordare sin
d'ora che, dopo il disegno di legge comunitaria, sarà discusso un altro
provvedimento legislativo sull'attuazione di direttive comunitarie.

Dato il prevalente contenuto di delegazione legislativa, il voto finale
su tale provvedimento dovrà essere espresso a scrutinio simultaneo
palese: quindi il numero legale non sarà presunto ma verrà accertato.

Decorre da questo momento il termine dal preavviso prescritto dal
Regolamento all'articolo 119, primo comma.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte-
nenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il
1990)>>(2148)

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità
europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori»
(2198) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo J20, comma 3, del Regolamento)

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in
materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico» (1928)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo J20, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

«Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei
rumori» (1457), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri
senatori (Relazione orale)

delle mozioni 1-00089, 1~00090, 1-00091, 1~00092, 1-00093, 1-00094
sull'indirizzo della presidenza italiana CEE;

e dei documenti:

«Relazione del Governo sullo stato di conformità dell'ordinamento
interno all'ordinamento comunitario, introduttiva al disegno di
legge n. 2148» (2148/1)

«Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988»
(Doc. XIX, n. 2)

«Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1988) e
orientamenti di politica economica per l'anno 1989» (Doc.
XIX-bis, n. 2)

«Prima relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri
delle Comunità europee» (Doc. XCVII, n. 1)

Ritiro delle mozioni 1-00089, 1-00090, 1-00091, 1-00092, 1-00093.
Reiezione della mozione 1-00094. Approvazione dell'ordine del
giorno n. 2

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n.2148,
con assorbimento del disegno di legge n. 1928 e, limitatamente
all'articolo 1, del disegno di legge n. 1457

Stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457
(disegno di legge n. 1457-bis)

Approvazione del disegno di legge n.2198

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2148,2198,1928 e 1457, delle mozioni 1-00089,
1~00090, I~00091, 1~00092, I~00093, I~00094, nonchè dei documenti
2148/1, Doc. XIX, n. 2, Doc. XIX-bis, n. 2 e Doc. XCVII, n. 1.
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Ricordo che nelle sedute di ieri è stata svolta la discussione
generale e hanno avuto luogo le repliche dei tre relatori, senatori
Malagodi, Guizzi e Bosco. Ha facoltà di parlare il ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, onorevole Romita.

,~ ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, onorevoli senatori, all'inizio di
questa replica vorrei anzitutto ringraziare a nome del Governo tutti gli
onorevoli senatori intervenuti nel dibattito, che è stato ricco di
indicazioni, di orientamenti e di precisazioni di grandissimo valore
politico e di grandissimo significato per il Governo. Vorrei ringraziare
in particolare i senatori relatori dei diversi documenti che sono stati
esaminati nel corso del dibattito, il senatore Malagodi, relatore per la
Giunta degli affari delle Comunità europee, il senatore Guizzi, relatore
per la 1a Commissione, il senatore Bosco, relatore per la 13a
Commissione, che hanno svolto ~ insieme agli oratori intervenuti ~ una

preziosa opera di chiarimento, definizione e precisazione che il Governo
si augura possa portare oggi rapidamente a conclusioni positive, con
quella convergenza di sentimenti, di opinioni e di azione che sarebbe la
migliore conferma della concreta volontà europeista del Parlamento e
del popolo italiano.

È stata in effetti una singolare e fortunata circostanza politico~
temporale quella che ha portato a far sì che al Senato il dibattito sulle
dichiarazioni del Governo, con riferimento all'inizio del semestre di
presidenza italiana della Comunità, sia venuto a coincidere con la
conclusione in Aula dell'esame e della discussione della legge
comunitaria. Un aspetto il primo ~ la presidenza italiana della Comunità

~ che si è venuto caricando in questi ultimi mesi di una serie di

incombenze, di significati e di impegni politici che hanno tracciato e
stanno indicando nuove e più esaltanti mete per l'azione di integrazione
e per l'iniziativa di unione anche politica dell'Europa; un aspetto il
secondo ~ quello legato alla legge comunitaria ~ che sia pure con

riferimento alle esigenze, ai problemi e alle situazioni italiani sottolinea
ancora una volta come non vi possa essere costruzione di grandi
obiettivi politici senza una parallela azione legislativa, normativa e
istituzionale che è indispensabile per dare supporto ai grandi obiettivi
politici e come d'altra parte sia illusorio, perchè ormai appare chiaro a
tutti, quando si porta avanti un compito storicamente così significativo
ed importante come la costruzione di un'integrazione europea, pensare
ci si possa limitare ad aspetti parziali come quello del mercato o quello
dell'economia senza ritenere che qualunque, sia pur parziale, trasferi~
mento di sovranità dagli Stati nazionali alle autorità europee, sia pure
soltanto legato agli aspetti economici, mette in moto un meccanismo
che inevitabilmente spinge avanti l'esigenza di affidare queste sovranità
a delle istituzioni sempre più efficienti e democratiche. Quindi, in
sostanza, spinge inevitabilmente, come è stato ieri ricordato anche nel
corso del dibattito, verso soluzioni globali di unione politica ~

comunque le si voglia definire e comunque le si voglia organizzare ~

perchè, avviato questo cammino, alla definizione dell'unione anche
politica non c'è altra alternativa se non il ritorno a forme disgregatorie
di tipo puramente e semplicemente nazionale.
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Tutto ciò è emerso con grande chiarezza in questo dibattito e credo
che questo abbia una volta di più aumentato e rafforzato il nostro
convincimento ed il nostro entusiasmo nel dedicarci a problemi
apparentemente limitati, di natura solamente pratica, o complicatamen~
te tecnica, o semplicemente formale, come alle volte può sembrare il
lavoro di recepimento delle direttive. Ma questo dibattito ci ha convinto
ancora una volta che ciò è il supporto necessario, il sostegno
indispensabile, perchè grandi disegni politici e unitari possano
ulteriormente svilupparsi e progredire.

Per quanto riguarda la prima parte del dibattito, quella aperta dalle
dichiarazioni del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, il
Governo ritiene di poter constatare dal complesso degli interventi che
sono stati qui sviluppati e dal complesso delle mozioni e degli ordini del
giorno non solamente una larga convergenza nel Senato, ma anche
un'identità di posizioni con le linee indicate dal Governo e con gli
orientamenti espressi nelle dichiarazioni iniziali del Presidente del
Consiglio. Nella sostanza, mi pare che siano emersi da tutti gli interventi
e inizialmente dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio una
comune volontà e una comune convinzione che le ulteriori mete di
integrazione economico~monetaria, politica e così via dell'Europa non
possano ess"ere raggiunte se non sviluppando e perseguendo ~ senza
rinunce, ritardi o inversioni di direzione ~ le procedure, gli obiettivi ed i
successi già ottenuti fino ad oggi. Questo vale sotto il profilo
istituzionale e sotto il profilo del raccordo tra ciò che sta emergendo in
termini di responsabilità e di trasferimento di poteri politici all'Europa e
ciò che resta agli Stati ed ai Parlamenti nazionali.

Non è proponibile ~ e nessuno la propone ~ alcuna inversione di
marcia: non c'è alcun cambiamento di indirizzo. L'Europa ha
dimostrato di poter camminare con sicurezza, seppure attraverso non
poche difficoltà, verso i suoi obiettivi di integrazione sulla base di una
struttura istituzionale che si è venuta definendo con riferimento a tre
istituzioni fondamentali: il Parlamento, con spiccate caratteristiche
sovranazionali; un embrione (come è stato ripetutamente chiamato in
questo dibattito) di Governo europeo, indipendente ed autonomo dai
singoli Stati nazionali; un Consiglio dei Ministri ai vari livelli, come è
inevitabile, in rappresentanza degli interessi dei singoli Stati nazionali,
non intesi a creare o a provocare contrapposizioni, ma in qualche
misura per raccordarli e orientarli in maniera unitaria verso una
convergenza sulle posizioni europee.

Su questa impostazione istituzionale non si può che proseguire: si
tratta di perfezionarla e di renderla più democratica e più efficiente.
Allora, in vista degli ulteriori obiettivi d'integrazione, in vista dell'unio~
ne economico~monetaria e in vista dell'unione politica, si pone la
necessità di perfezionare questa struttura istituzionale, dando poteri
veramente e propriamente deliberativi al Parlamento europeo, dando
poteri ma anche assoggettando ai controlli di un vero e proprio Governo
europeo la Commissione e mantenendo ovviamente il ruolo intergover~
nativo al Consiglio, ma dando a questo una funzione ed una prospettiva
che gradualmente lo faccia procedere verso la funzione e la responsabi~
lità di rappresentanza permanente oggi degli Stati nazionali e domani, in
una prospettiva che a questo punto non possiamo non dichiarare
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federalista, di quei punti e di quelle aree regionali che costituiranno
riferimento territoriale dell'operatività legislativa, economica e produt~
tiva della nuova Europa.

Il Governo concorda pienamente con l'orientamento emerso dal
dibattito, ossia che i passi già fatti, le scelte già compiute, le decisioni già
assunte non possano avere che uno sbocco, da raggiungere nei tempi e
con la gradualità necessari, di tipo federalista: è questo l'obiettivo che
tutti ci poniamo. Non ci sono quindi contrasti, nè controversie, nè
incertezze fra l'azione del Governo e le indicazioni parlamentari; del
resto, questo è emerso anche dal dibattito che si è tenuto pochi giorni fa
alla Camera, dove in realtà esso si è concluso con una risoluzione
largamente unitaria che ha avuto l'approvazione del Governo. Non ci
sono contrasti tra la linea del Governo e quella che emerge dal
Parlamento, ci sono naturalmente diversi livelli di responsabilità e
diversi livelli di competenza. È più che giusto che il Parlamento si
spinga avanti sulle ali dell'entusiasmo e sulle ali della precisa
interpretazione politicoideologica o politico~ideale degli obiettivi che
l'Europa persegue; il Parlamento opera e agisce a livello nazionale, è
sovrano ovviamente delle sue scelte e delle sue decisioni; il Governo,
nella misura in cui deve assumere, nel prossimo semestre, il ruolo della
presidenza del Consiglio dei ministri non è padrone delle sue decisioni e
delle sue valutazioni: ha la responsabilità però di condurre nel Consiglio
dei ministri le azioni necessarie perchè sugli obiettivi comuni che
Governo e Parlamento hanno si possano realizzare quelle maggioranze
non nazionali ma europee che possono consentire di procedere verso
gli obiettivi che di comune accordo si intende raggiungere.

Quindi è giusta e sacrosanta l'opera di sollecitazione, di promozione
e di spinta del Parlamento, ma credo che sia altrettanto inevitabile
un'azione di riflessione e di considerazione da parte del Governo di
quelle che sono tuttora ~ e lo sappiamo ~ le difficoltà, gli ostacoli, i
problemi che si frappongono fra le nostre speranze e i nostri obiettivi e
la possibilità di realizzarli.

Del resto è questo l'esempio che ci viene anche dalle ultime
presidenze molto importanti della Comunità: quella francese e quella
irlandese. Nel corso della prima, se ben ricordiamo, lo stesso presidente
Mitterrand si astenne dall'impostare strategie o dall'indicare obiettivi di
lungo respiro sotto il profilo istituzionale, proprio perchè compito della
presidenza era di raccogliere il massimo di convergenza possibile anche
da paesi che potessero avere qualche divergenza sotto il profilo degli
obiettivi lontani, per arrivare a conclusioni concrete sul piano della
costruzione, per oggi, del mercato unico europeo e, per domani, degli
altri obiettivi operativi che l'Europa si propone.

Cosa dire poi della presidenza irlandese, che era partita come
presidenza erroneamente ritenuta politicamente non molto forte, ma
che in realtà, mantenendo una posizione certamente favorita dall'evolu~
zione politica europea che è maturata in questi mesi e mantenendo una
posizione di grande equilibrio, in realtà è riuscita a portare la Comunità
europea ai due vertici di Dublino, l'ultimo dei quali in particolare ha
segnato una convergenza di volontà e di iniziative che hanno aperto
grandi e nuovi orizzonti alla prospettiva europea?
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Qui è la differenza di tono, semmai, fra gli atteggiamenti e le
posizioni del Governo e quelle del Parlamento: il Governo deve tener
conto di tutto questo, soprattutto nel semestre di Presidenza italiana,
soprattutto quando l'apporto concreto che l'Italia avrà dato al
raggiungimento dei comuni obiettivi sarà misurato in termini di risultati
positivi raggiunti attraverso il massimo di convergenza, attraverso il
massimo di posizioni comuni che si potranno realizzare a livello
europeo.

Non c'è quindi un contrasto fra la politica dei piccoli passi e dei
lunghi passi; l'importante è ~ ed è stato detto chiaramente nel dibattito ~

che i passi siano fatti nella direzione giusta e che ci si muova, secondo
ciò che la situazione consente, verso quegli obiettivi comuni sui quali
siamo comunemente impegnati.

D'altra parte mi pare che anche l'esperienza passata ci convinca che
questa sia la strada giusta; tutti ricordiamo il senso ~ diciamolo pure

chiaro ~ di delusione con cui fu accolto nel 1986 l'Atto unico; dopo
l'entusiasmo della proposta di Trattato per l'Unione di Spinelli,
arrivammo a questo risultato, giudicato allora limitato, dell'Atto unico:
eppure fu l'Atto unico, fu il «libro bianco» successivo, furono le piccole
modifiche istituzionali di allora, furono i cambiamenti delle regole di
maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei ministri che
portarono alla possibilità di immaginare l'integrazione del mercato e
che portarono ad impegnare la Comunità in questa concreta azione di
integrazione che ha dato per la prima volta una immagine concreta,
definitiva e irreversibile ad una impostazione di un'Europa unita.

E credo che nessuno possa negare che è stato il fatto che la
Comunità sia stata sorpresa dagli eventi sconvolgenti che hanno
modificato radicalmente il quadro politico europeo e mondiale negli
ultimi anni, il fatto che la Comunità sia stata colta nel pieno di un
cammino di concreta integrazione, a dare alla Comunità stessa non
solamente la spinta ad accelerare questo cammino, ma a consentirle di
giocare tempestivamente il ruolo di unico fondamentale punto di
riferimento e di stabilità in una Europa sconvolta da avvenimenti che
tutti ci auguriamo possano condurre a pacifiche evoluzioni democrati~
che, ma che ancor oggi lasciano l'Europa nel pieno di una complessità
di problemi. Basti pensare all'unificazione tedesca o ai problemi
dell'Europa orientale o ai problemi dei rapporti con l'Unione Sovietica
o al nuovo ruolo che in questo quadro la NATO deve assumere o alla
nuova dimensione che assumono i problemi internazionali (e non torno
su una serie di argomenti ampiamente trattati nel dibattito) per rendersi
conto che solamente quel piccolo passo iniziale ha consentito alla
Comunità di giocare oggi tempestivamente quel ruolo insostituibile che
essa ha potuto svolgere e di aprire oggi quelle ulteriori prospettive che
sono state qui ricordate.

Non voglio ulteriormente soffermarmi su questi aspetti, voglio solo
sottolineare la sostanziale convergenza che vi è tra posizione e indirizzi
del Parlamento e del Governo nell'attuale differente valutazione delle
responsabilità e delle prospettive.

Non voglio neanche tornare su argomenti importanti, come i
problemi da affrontare perchè l'unione economico~monetaria possa
veramente operare, perchè l'unione politica possa veramente aprire la
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strada ad una più larga e vera unità politica dell'Europa: in tutti gli
interventi questo aspetto è stato sottolineato con grande efficacia. In
particolare voglio ricordare la relazione del senatore Malagodi a nome
della Giunta degli affari europei che ha definito questo complesso di
problemi in maniera estremamente chiara.

Vorrei poi ricordare che gli impegni sono stati puntualmente
riconfermati dal Governo italiano il 2 luglio scorso a Castel Porziano nel
primo incontro che il Governo ha avuto con la Commissione europea,
un incontro nel quale si è registrata una perfetta convergenza di
posizioni e di convincimenti tra il Governo italiano e la Commissione
rappresentata dal suo presidente Delors circa l'obiettivo inevitabilmente
federalista da perseguire, circa la necessità di evitare qualunque
illusione o qualunque tentativo di rompere l'impostazione unitaria
dell'Europa, pensando ad una Europa a due velocità, progetto
decisamente e recisamente respinto. Una piena e assoluta convergenza
vi è stata nel definire l'impossibilità di pensare a due modelli
istituzionali, uno decisamente orientato verso la posizione federalista e
che è quello che ha guidato l'Europa comunitaria nelle politiche
comuni fino ad ora realizzate, in particolare nell'attuazione del mercato
unico; l'altro consistente in un modello istituzionale diverso che, chissà
perchè, dovrebbe emergere quando si tratta di parlare di unione
economico~monetaria e di unione politica. Non ci sono due velocità,
non ci sono due modelli istituzionali, se stiamo creando un Parlamento,
un Governo e quella che probabilmente sarà una seconda Camera
dell'Europa, questo modello istituzionale deve servire comunque si
allarghi l'ambito delle competenze comunitarie, comunque si allarghi
l'ambito dei poteri trasferiti alla Comunità dai singoli Stati nazionali.

D'altra parte, la stessa unione politica che, come è stato ricordato,
viene oggi limitata dall'impegno pur grande di realizzare una politica
comune nel campo dei rapporti con i paesi extracomunitari, nel campo
della sicurezza e della difesa, questa stessa unione politica, oggi limitata
come obiettivo, deve essere agganciata ad una riforma istituzionale che
consenta poi di realizzare una più vasta unione politica, che diventi
quella vera e propria unità politica preconizzata a suo tempo dal trattato
sull'unione proposto da Spinelli.

Non voglio dilungarmi ancora su questi aspetti, ma credo che
grande sia l'importanza di questo dibattito, grande sia l'importanza di
questi chiarimenti emersi in maniera precisa.

Passo adesso rapidamente alla seconda faccia della stessa medaglia,
dello stesso impegno politico che si è rispecchiata in questo dibattito, e
cioè l'aspetto legato alla legge comunitaria, agli impegni ai quali con
essa l'Italia vuole assolvere, alla ricorrente preoccupazione per i ritardi
veramente intollerabili che si sono accumulati da parte nostra nel
recepimento della normativa europea, al rischio che questi ritardi
possano ancora riprodursi, all'efficacia dello strumento legge comunita~
ria per impedirli, casi da evitare che l'Italia perda il contatto non ideale,
perchè questo c'è, ma quello pratico, che è altrettanto importante, con
l'Europa integrata che si viene formando.

Innanzitutto una breve riflessione sul perchè di questi ritardi;
naturalmente è facile da parte del Parlamento dire che il Governo non
ci ha pensato, e forse il Governo ha le sue responsabilità, nessuno le
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vuole nascondere. Potrebbe anche essere facile da parte del Governo
dire che già prima della legge comunitaria giacevano davanti al
Parlamento delle leggi parziali di recepimento che avevano vita lunga e
difficile, ma anche questo non sarebbe generoso, nè il Governo intende
fare di questi piccoli calcoli meschini.

La verità, onorevoli senatori, è che siamo di fronte oggi all'esplosio~
ne nei confronti dell'Europa del problema delle nostre inefficienze
istituzionali; non abbiamo dei ritardi solamente nei confronti dell'Euro~
pa per scarso interesse per l'Europa, se vogliamo riconoscerlo abbiamo
dei ritardi nei confronti dello stesso progresso istituzionale del nostro
paese. Non voglio dilungarmi su questo ~ è oggetto di dibattito
quotidiano fra di noi ~ ma non possiamo neanche accettare da parte
degli altri paesi europei delle critiche di insufficiente impegno
europeistico; la verità è che il nostro paese ha bisogno di una larga e
profonda opera di innovazione e di riforma istituzionale. So di dire cose
inutili davanti al Senato che proprio in questi mesi, in queste settimane,
si è impegnato finalmente in una importante opera di riforma del
bicameralismo, non ultima causa dei nostri ritardi, che ha riguardato sia
la riforma dei Regolamenti parlamentari (altra concausa di certe
lentezze nel recepimento delle direttive), sia, e questo è molto
significativo, la necessità di un'intensa opera di delegificazione nel
nostro paese. Non dimentichiamo, come è stato detto qui, che noi
procediamo per leggi su terreni e in materie che sono molto più
numerosi di quelli riservati alla legge dalla Costituzione. Questo ha
comportato che ogni volta che con le direttive europee si doveva andare
a toccare o a modificare qualche normativa definita per legge, ecco che
il recepimento della direttiva richiedeva la legge ed ecco che allora si
veniva a caricare il Parlamento di un lavoro legislativo che nell'attuale
condizione non poteva che comportare dei ritardi.

È allora su questa linea che dobbiamo concretamente migliorare la
nostra capacità di stare al passo dell'Europa, ed è questo un problema
che non riguarda solo il recepimento delle diretti ve, ma riguarderà la
nostra capacità di essere nell'Europa, di stare in Europa spalla a spalla e
con le frontiere abbattute, all'indomani del gennaio 1993, con dei paesi
in cui certe decisioni si prendono in tempi dell'ordine di settimane,
mentre da noi abbiamo bisogno di tempi dell' ordine di mesi, se non di
annI.

Ora, quando si tratta di questioni interne, va bene, ognuno si
assume le proprie responsabilità su problemi interni che restano
insoluti da anni, ma quando si tratta di problemi europei ci sono delle
scadenze fissate per legge nelle normative; le scadenze dei problemi
interni sono scadenze politiche, ognuno le ritiene nel conto che può o
che ritiene, le scadenze europee sono scadenze fissate nelle diretti ve.
Allora è questa la risposta fondamentale che dobbiamo dare ed è questa
la giustificazione che dobbiamo agli altri paesi europei: non scarso
interesse per l'Europa, ma obiettive difficoltà di carattere istituzionale e
procedurale che tocca a noi di affrontare e di superare.

Ora, la legge comunitaria rappresenta un primo coraggioso
tentativo di rompere questa serie di vincoli istituzionali e procedurali, di
mettere al passo il nostro paese con i tempi e con le procedure europee.
E naturalmente va dato atto al Parlamento di avere fatto questa scelta; la
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legge comunitaria trae la sua origine da un'altra legge approvata, ora è
un anno o poco più, dal Parlamento, per iniziativa del mio predecesso~
re, professar La Pergola, al quale siamo tutti grati per questa iniziativa,
ed è una legge profondamente innovativa (non voglio ora qui illustrarne
le caratteristiche), che ha richiesto anche innovazioni procedurali
molto importanti, come quella di affidarne l'esame di merito alla la
Commissione permanente, con il parere delle altre Commissioni.
Questo ha richiesto grande senso di responsabilità e di disponibilità da
parte del Senato, e per questo voglio esprimere un vivo ringraziamento.

Si tratta quindi di una procedura legislativa nuova, la quale,
attraverso l'adozione del metodo della delegificazione e il largo uso
della delega al Governo, ha portato in sostanza, con l'apporto anche
molto importante e significativo dei senatori che se ne sono occupati
nell'esame di questo documento oggi in Aula, a risultati certamente
positivi. Il risultato principale è che un gran numero di direttive (so che
ci sono degli emendamenti che ne aggiungono altre, emendamenti che
il Governo si appresta ad accogliere), circa ISO, verrà trasferito
attraverso questa legge nell'ordinamento italiano, il che ridurrà di circa
la metà il ritardo che abbiamo nel metterci in regola con le normative
europee. È vero che siamo solo al Senato, ma dalle notizie che giungono
dalla Camera dei deputati si dovrebbe avere anche un rapido passaggio
attraverso l'altro ramo del Parlamento. È vero che la delega comporta
poi l'adozione di decreti legislativi, ma il Governo si impegna sin da oggi
ad operare rapidamente affinchè, una volta ottenuta la delega, i decreti
legislativi vengono approvati nel tempo più breve possibile.

È stato notato che non tutte le direttive giacenti o in arretrato sono
state inserite nella legge comunitaria, ma questo è stato fatto soprattutto
per una valutazione di prudenza. Era infatti il primo esperimento che
facevamo, era la prima richiesta di collaborazione al Parlamento, di
accogliere, con una discussione sostanzialmente limitata, una serie di
normative europee. In sostanza, il Parlamento in questo momento si sta
sottomettendo ~ riconosciamolo ~ al trasferimento di una parte della
sua sovranità legislativa all'Europa. Si trattava di non sovraccaricare
questa legge di troppi pesi ed abbiamo seguito il criterio di inserire nella
legge le direttive che avessero scadenza entro il 1990. Sono rimaste in
arretrato alcune pochissime direttive o legate a problemi già all'esame
del Parlamento oppure connesse a questioni di importante rilievo anche
politico che forse meritano qualche ulteriore riflessione anche alla luce
dell'esperienza che avremmo fatto con la legge comunitaria.

Siccome la legge dello scorso anno prevede che la legge
comunitaria sia presentata una volta l'anno, con queste caratteristiche e
con questi criteri, a poche settimane dall'approvazione definitiva, il
Governo si rimetterà a preparare la prossima legge comunitaria, per cui
avremo rapidamente altre possibilità di concludere questo lavoro di
recepimento delle direttive.

È stato anche suggerito da alcune parti di intervenire più
rapidamente con leggi specifiche di delega diverse da quella comunita~
ria. Ricordavo però poco fa l'esperienza negativa che abbiamo avuto
con piccole leggi separate di delega che sono rimaste giacenti rispetto ai
lavori parlamentari. È stato necessario l'impatto della grande legge, del
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grande problema giustamente drammatizzato per riuscire a trovare, nel
calendario sempre così affollato del Parlamento, la strada giusta.

Il Governo comunque tenterà anche la strada delle deleghe parziali,
ma è già successo questa volta che deleghe parziali presentate in passato
in Parlamento siano state via via caricate sulla «carrozza di passaggio»
della legge comunitaria, perchè altrimenti avrebbero avuto tempo e
prospettive difficili.

Infine, il Governo si augura che questa coraggiosa opera di riforma
e di rinnovamento degli aspetti procedurali ed anche operativi dei lavori
parlamentari possa essere ulteriormente completata. Da varie parti si è
richiesto che, come esiste al Senato una Giunta per gli affari europei, la
quale peraltro dovrebbe avere poteri ben più precisi e cogenti di quelli
che ha, cosi anche alla Camera dei deputati venga istituita una
Commissione permanente per gli affari europei. Da qualche parte è
venuta la proposta di una Commissione bicamerale. Non sta al Governo
decidere cosa sia più conveniente; l'importante è che vi sia una struttura
permanente in Parlamento che abbia come responsabilità fondamentale
quella, intanto, di essere informata.

Un altro elemento emerso dal dibattito è la scarsa informazione che
il Parlamento ha sulle vicende europee; una volta istituiti organismi
permanenti dotati di reali poteri, tale rapporto diventerebbe molto più
facile e sarebbe anche più facile per il Governo avere uno scambio di
informazioni reciproche ed una capacità di conoscenza dei provvedi~
menti legislativi in corso di esame in Parlamento, al fine di raccordare
le due attività legislative, europea e nazionale, in maniera molto più
efficace, significativa e utile.

Vorrei inoltre ricordare una prospettiva che è stata citata parecchie
volte, quella di riuscire ad ottenere una vera e propria sessione
comunitaria, cioè un periodo di tempo annuale dedicato dal Parlamento
esclusivamente e fondamentalmente all'esame delle direttive, come
ormai si fa con la sessione di bilancio per la legge finanziaria. Non
sembri arrischiato il paragone tra le direttive comunitarie e la legge
finanziaria, perchè la trasposizione e il recepimento delle diretti ve in
molti casi possono comportare anche l'esigenza di riforme della nostra
struttura operativa statuale, di governo o giuridica; riforme strutturali
che evidentemente non possono essere collegate all'approvazione della
legge di recepimento, che ne sarebbe irreparabilmente ritardata, ma
che devono trovare posto tuttavia in leggi di accompagno (mi rifaccio,
come è chiaro, espressamente al paragone con la legge finanziaria) che,
godendo degli stessi «privilegi procedurali» della legge comunitaria,
possano, con maggiore serenità per tutti, accompagnare il recepimento
delle direttive con quelle modifiche necessarie per la più corretta e
positiva applicazione delle direttive.

Questa preoccupazione è emersa nel corso del dibattito in
Commissione ed è emersa anche nel corso del dibattito in Aula. A volte
le direttive o sono più arretrate o sono più avanzate di normative o di
situazioni strutturali del nostro paese, e il raccordo non è facile, ma
richiede interventi di grande respiro che non possiamo collegare ad una
legge di recepimento; invece devono trovare posto in leggi di riforma
strutturale, che sono la sede più logica, più organica e più coerente dove
tali scelte possono essere operate. Ecco perchè l'idea della sessione
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comunitaria non rappresenta solo un riferimento temporale, ma anche
un riferimento procedurale importante; così come abbiamo dato luogo
alla finanziaria snella, con il «corteggio» delle leggi di accompagno,
potremmo pensare a leggi di recepimento delle direttive snelle e rapide,
con l'aggiunta di leggi di accompagno che fossero indispensabili.

Ho concluso, signor Presidente, onorevoli senatori. Chiedo scusa se
ho usato troppo del loro tempo, ma ho ritenuto che l'occasione fosse
indispensabile, anche per il Governo, al fine di esprimere la grande
soddisfazione e la profonda gratitudine per ciò che si è svolto in questi
giorni e in queste ore nelle Aule delle Commissioni e nell' Aula del
Senato, e per esprimere, a nome del Governo stesso, l'auspicio che su
questa linea di impegno europeo del nostro paese si possa continuare a
trovare quella grande convergenza di forze politiche che è il vero
supporto al quale possiamo affidare il prestigio e la credibilità dell'Italia
a livello europeo. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla
sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo adesso all'esame delle mozioni indiriz~
zo sulla presidenza italiana CEE e dei relativi ordini del giorno.

Successivamente saranno esaminati gli ordini del giorno che
riguardano i disegni di legge. Infine si passerà all'esame degli articoli
degli stessi disegni di legge.

Passiamo dunque alle mozioni e ai relativi ordini del giorno.
Avverto che le mozioni nn. 1~00089, 1~00090 e 1~00093 sono state

ritirate, che l'ordine del giorno n. 1 è stato ritirato e che all'ordine del
giorno n. 2 ha aggiunto la propria firma il senatore Giolitti.

Tale ordine del giorno è il seguente:

Il Senato,

ricordando gli impegni assunti al Consiglio europeo di Dublino
del 25 e 26 giugno 1990;

ribadendo la linea tradizionale di politica europea della Repubbli~
ca italiana, favorevole all'edificazione di un'Unione europea di tipo fede~
rale;

sottolineando 1'esigenza che il semestre di Presidenza italiana
della Comunità europea costituisca una fase di concreto progresso
verso gli obiettivi dell'Unione europea, secondo le aspirazioni costante~
mente espresse dal Parlamento e ribadite in via referendaria dal popolo
italiano;

osservando come la Comunità abbia costituito un fondamentale
punto di riferimento per i popoli dell'Europa centrale ed orientale nella
loro conquista delle libertà civili e democratiche e come le trasforma~
zioni in corso in quella parte del mondo le impongano nuove e maggiori
responsabilità;

prendendo atto del ruolo della Comunità nella definizione di una
nuova architettura europea e ricordando l'importanza di mantenere e
rafforzare un collegamento organico tra l'Europa e gli Stati Uniti
d'America ed il Canada;

notando a questo proposito il consenso sulla prossima tenuta di
un vertice della CSCE per creare le condizioni politiche ed istituzionali
che assicurino la stabilità e la pace nel continente;
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sottolineando l'esigenza che ai progressi di integrazione e di
cooperazione in Europa ed alla crescita economica che ne conseguirà si
accompagni un rinnovato impegno dell'Europa stessa e di tutti i Paesi
industrializzati al rilancio della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, con una conseguente adeguata mobilitazione di risorse
finanziarie, per promuovere una crescita equilibrata e compatibile con
la protezione dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali;

prendendo atto con soddisfazione dell'iniziativa assunta dal
Parlamento europeo per la riunione di Assise parlamentari congiunte
con i Parlamenti nazionali e della disponibilità manifestata dal
Presidente del Consiglio per rendere possibile la prima convocazione
già durante il semestre di presidenza italiana,

impegna il Governo a:

preparare adeguatamente le Conferenze intergovernative sul~
l'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica, che si apriranno
rispettivamente il13 e 14 dicembre 1990, affinchè esse si concludano in
modo che le previste riforme dei trattati possano entrare in vigore per il
10 gennaio 1993;

finalizzare la propria opera durante il semestre italiano di
presidenza della Comunità europea, nei vertici come in ogni fase dei
processo politico, al perseguimento degli obiettivi indicati dal popolo e
dal Parlamento italiani, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei
Parlamento europeo nell'elaborazione del progetto di costituzione
dell'Unione europea;

promuovere soluzioni che non contraddicano e non compromet~
tano la prospettiva di Unione europea su base federale;

adoperarsi affinchè, fermo restando l'obiettivo fondamentale di
una Europa federale, tali riforme, alle quali dovrà essere associato il
Parlamento europeo contribuiscano:

a) al rafforzamento del carattere sovranazionale delle istituzio~
ni comunitarie, anche attraverso l'estensione del voto a maggioranza
nell'ambito del Consiglio;

b) ad un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, in
termini di controllo democratico, di codecisione nel processo legislati~
vo e di ratifica dei trattati internazionali, tenendo presenti i principi
ispiratori del progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo il
14 febbraio 1984;

c) al rafforzamento della dimensione sociale della Comunità, le
cui materie dovranno essere oggetto di voto a maggioranza;

d) all'estensione delle competenze comunitarie a settori quali
la sanità, la cultura, l'istruzione, la protezione civile, l'ambiente, la lotta
alla droga, alla criminalità organizzata ed al terrorismo;

e) alla realizzazione di una politica estera comune, in
particolare nel settore della sicurezza;

tenere in particolare considerazione nei lavori preparatori delle
conferenze intergovernative sull'unione economica monetaria e sul~
l'unione politica le proposte elaborate dal Parlamento europeo;

proporre agli altri Governi di scrivere all'ordine del giorno della
conferenza intergovernativa dell'unione politica non solo le necessarie
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modifiche istituzionali per dare maggiore efficacia e maggiore legittimi~
tà democratica alle istituzioni comunitarie, ma anche sostanziali
adeguamenti delle disposizioni dei trattati e delle competenze comuni~
tarie in materia sociale e ambientale, per garantire uno sviluppo
equilibrato del mercato interno, la riforma delle procedure di bilancio e
del sistema delle risorse proprie ed il rafforzamento dei diritti e delle
libertà fondamentali per una autentica Europa dei cittadini;

perseguire l'obiettivo di una effettiva armonizzazione fiscale;
riferire in tempo utile al Parlamento sulle linee generali del

progetto di rapporto per la conferenza intergovernativa sull'unione
politica e sulle proposte in materia di unione economica e monetaria;

operare affinchè si rispettino i tempi di completamento del
mercato interno;

adoperarsi affinchè la Comunità concluda sollecitamente il
nuovo negoziato con i Paesi dell'EFfA ed avvii rapidamente i negoziati
con i Paesi dell'Europa centro~orientale per nuovi rapporti di associa~
zione;

estendere l'azione di sostegno, nel più ampio gruppo dei 24, a
favore dei processi di riforma nell'Europa centro~orientale, anche
attraverso il rapido insediamento della Banca europea per la ricostru~
zione e lo sviluppo, e per sostenere gli sforzi dell'Unione Sovietica in
direzione di un sistema democratico e di una economia di mercato;

adoperarsi, in vista del vertice straordinario dei 35 Paesi membri
del CSCE, previsto a Parigi il 19 novembre, per un adeguamento degli
obiettivi e degli strumenti della CSCE stessa, in modo da: a) promuovere
l'istituzionalizzazione del processo CSCE al fine di creare una struttura
di dialogo e di cooperazione tra gli Stati membri; b) avviare la
realizzazione di un sistema di sicurezza basato su strutture autentica~
mente difensive; c) creare le premesse per una piena realizzazione di
uno spazio giuridico europeo basato sulla democrazia rappresentativa
così come sul riconoscimento delle specificità nazionali regionali e
sulla tutela dei diritti dell'uomo, valorizzando il ruolo del Consiglio
d'Europa e favorendo l'adesione ad esso dei Paesi dell'Europa centrale
ed orientale;

adoperarsi per un rafforzato contributo ad una sostenibile
crescita economica e sociale, alla soluzione del problema del debito,
alla stabilità ed alla piena affermazione dei diritti umani nei Paesi in via
di sviluppo, a cominciare da quelli mediterranei, dell'Africa e
dell' America latina, nel rispetto delle esigenze ambientali e di
preservazione delle risorse naturali;

adoperarsi per la conclusione entro l'anno dei negoziati dell'Uru~
guay Round;

operare affinchè la Comunità Europea accentui il proprio
contributo allo sviluppo, parallelamente all'accrescimento di ricchezze
derivanti dal Mercato unico a partire dal 1993, destinando a tale scopo
risorse pubbliche pari all'uno per cento del prodotto interno lordo dei
Paesi della Comunità;

incoraggiare un dialogo in Medio Oriente, anche con l'obiettivo
urgente di porre fine alla grave situazione nei territori occupati e nel
Libano, ed a tale scopo sviluppare contatti con tutte le parti
direttamente interessate;
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favorire l'allentamento delle tensioni regionali, con particolare
riguardo al Corno d'Africa;

dare l'assistenza, per quanto di sua competenza, all'iniziativa
congiunta dei Presidenti del Senato e della Camera, di intesa con la
Presidenza del Parlamento europeo, diretta a promuovere in autunno a
Roma la convocazione della prima sessione delle Assise parlamentari
europee.

9. 1~00089. 1~00090. 1~00091. 1~00092. 1-00093. 1-00094. 2.
ORLANDO, ANDRIANI, GEROSA, GIOUTTI, CO~

VI, STRIK LIEVERS, PAGANI, MALAGODI,

GRANELU, VECCHI, BONALUMI, ANDREATTA

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunciarsi sulle mozioni e
sull'ordine del giorno n. 2.

* ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo saluta con grande
soddisfazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Orlando, che
ha raccolto la totalità delle firme dei rappresentanti dei Gruppi politici
presenti al Senato. Il Governo ritiene che esso riesca a rappresentare il
punto di convergenza più significativo e più importante del dibattito che
si è svolto al Senato e delle posizioni racchiuse nelle diverse mozioni.

Pertanto, per chiarezza di scelte politiche, per la chiarezza
dell'indirizzo e dell'orientamento politico che il Governo può trarre da
questo dibattito, il Governo stesso sarebbe grato se anche le mozioni che
sono rimaste in vita potessero essere ritirate, in vista del fatto che alcuni
dei loro presentatori hanno sottoscritto l'ordine del giorno unitario. Se
ciò non fosse possibile, credo che il Governo non possa fare altro che
dare un segnale di chiarezza e di coerenza, cioè esprime un parere
favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Orlando e solo
per le ragioni di chiarezza che ho precisato, quindi senza alcun
contenuto di disapprovazione politica, esprime parere contrario alle tre
mozioni che sono state mantenute, poichè il Governo ritiene che sugli
stessi argomenti non ci si possa pronunciare due volte, che sia
sufficiente una sola pronuncia al fine di avere, anche per il Governo,
chiarezza di decisione, di indirizzo, di orientamento.

PRESIDENTE. Senatore Giolitti, dopo l'invito del raappresentante
del Governo, insiste per la votazione della mozione da lei presentata?

GIOLITTI. Signor Presidente, credo che ci sia stato un piccolo
equivoco, probabilmente per colpa mia. Quando, a nome del Gruppo
della Sinistra indipendente, ho firmato l'ordine del giorno comune,
intendevo, implicitamente, che non avremmo chiesto il voto sulla
nostra mozione. Non c'è quindi un atto formale di ritiro della mozione;
c'è la considerazione di opportunità che a questo punto, se votiamo
l'ordine del giorno comune, non abbiamo motivo di chiedere una
votazione distinta sulla mozione 1~00091. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Senatore Pecchioli, dopo l'invito del rappresentante
del Governo, insiste per la votazione della mozione 1~00092 da lei
presentata?
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PECCHIOLI. No, signor Presidente. Concordo con quanto ha detto
il Senatore Giolitti.

PRESIDENTE. Senatore Pozzo, dopo l'invito del rappresentante del
Governo, insiste per la votazione della mozione da lei presentata?

POZZO. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea e
dei firmatari dell'ordine del giorno, che non mi è pervenuto, e che
quindi non posso sottoscrivere, non conoscendolo, e richiamo altresì
l'attenzione del Governo e del relatore sui quattro contenuti sostanziali
della mozione da noi presentata.

A me pare un non senso il fatto che il Governo, nel momento in cui
si impegna, con il semestre di Presidenza della CEE, su tutti i temi
politici di fondo, escluda da questi temi gli argomenti che noi abbiamo
ieri illustrato e che oggi ricordo in sintesi. A parte il primo punto della
mozione, volto a favorire il processo di unificazione tedesca, che può
essere opinabile relativamente all'accettazione o meno della teoria del
«quattro più due», il problema di promuovere una conferenza
internazionale del Mediterraneo, destinata al raggiungimento di condi~
zioni di pace e di sicurezza nel Medio oriente, non mi pare sia
argomento opinabile. Mi aspetterei dal Governo che accettasse questo
principio, se non altro come raccomandazione. Qualora il Governo
invece lo respingesse, insisterei per la votazione, assumendo con ciò la
responsabilità di insistere su un argomento e su una tesi che da anni
andiamo sostenendo da tutte le parti politiche.

Al punto 3 della nostra mozione si solleva un problema che è
considerato con estrema attenzione da parte di tutte le forze politiche e
da parte della stampa in questi giorni, in queste ore. Mi riferisco alle
rivelazioni sulle relazioni che esistevano tra le imprese terroristiche e i
sistemi di sicurezza dell'Est ~ chiamiamo li così ~ sulle centrali del

terrorismo situate nei paesi dell'Est, oggi sulla via della democratizza~
zione. Non credo che una richiesta di questo genere possa essere
respinta dal Governo, che è sempre libero di respingere le tesi che siano
in contrasto con la sua linea politica; tuttavia sarebbe in contrasto con il
buon senso respingere una sollecitazione di questo genere. Spero,
quindi, di non essere obbligato in sede di dichiarazione di voto ad
entrare nel merito di questi argomenti.

Le rivelazioni di una scrittrice americana che chiunque abbia
esercitato, anche a livello modesto, l'attività giornalistica ha conosciuto
per la sua estrema capacità di informazione, rivelazioni che oggi
leggiamo sui giornali circa il libro che sta per essere pubblicato dalla
Sterling, coinvolgono personalità del mondo politico italiano al più alto
livello. Allora, impegnare il Governo alla massima attenzione su
problemi di questo genere mi sembra scontato da parte nostra. Pertanto
è anche questo un punto che raccomandiamo alla capacità del Governo
affinchè lo assuma almeno come raccomandazione.

Il quarto punto della nostra mozione riguarda un problema
particolare, su cui sono obbligato ad insistere. Non si può, infatti,
formulare un ordine del giorno unitario escludendo poi quei punti che
sono autorizzato a pensare siano di interesse comune di tutta
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l'Assemblea, del Governo, delle forze politiche. Mi riferisco a quanto sta
accadendo in Somalia. L'ultimo episodio verificatosi è quello dell'assas~
sinio di un ricercatore italiano, ma i rapporti con la Somalia sono viziati
da tutto quello che si sa; basta anche qui rifarsi alle informazioni
giornalistiche ed a quelle dirette che riceviamo dalla comunità italiana a
Mogadiscio circa la finalizzazione a carattere personale che il dittatore
Siad Barre fa degli aiuti forniti dal Governo italiano sotto la voce «aiuto
alla cooperazione».

Mi sono permesso di intrattenere l'Assemblea e di richiamare
l'attenzione del Governo su questi punti perchè essi non sono contenuti
nell'ordine del giorno, mentre ritengo che potrebbero essere contenuti
nell'impegno che il Governo può assumere, senza che ciò significhi una
concessione alle tesi di una parte politica piuttosto che di un'altra.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GEROSA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEROSA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo socialista sottolinea la larga convergenza di sentimenti, di idee e
di emozioni che hanno salutato qui il tema dell'Europa. L'ordine del
giorno che noi abbiamo presentato ribadisce le ragioni che sono state
esposte in questi giorni in un dibattito che è stato certo fra i più elevati
in Senato. Noi abbiamo ricordato in esso che la scelta della politica
italiana nei confronti dell'Europa, anche in adempimento alla solenne
delega che ha dato il nostro popolo con il referendum del 18 giugno
1989, è di tipo federale. Si auspica con essa un'Europa sovranazionale,
che metta in comune i temi più significativi delle sue politiche,
dall'economia alla difesa, alla politica estera.

Il semestre italiano di guida della Comunità ~ è stato più volte
sottolineato in quest' Aula dal Presidente del Consiglio e dagli altri
oratori ~ cade in un periodo di eccezionale valore storico. È giunto il
momento di imprimere una grande accelerazione all'Europa, ora che
l'impero sovietico non esiste più, che il patto di Varsavia è un ricordo e
che tutta l'Europa dell'Est si è aperta o si sta aprendo alla libertà di
mercato e alla democrazia. È stato operato opportunamente ieri un
distinguo, da parte del senatore Natali, tra i paesi dell'Est che hanno
abbracciato con sincerità e con un vero impeto di passione la nuova
libertà e i paesi invece che ci danno ancora delle inquietudini, come la
Romania, perchè in essi il processo di libertà sta avvenendo in presenza
tuttora di forti ed inquietanti fantasmi del passato, di regimi che sono
stati spenti nel sangue.

I compiti che stanno davanti all'Italia e alla Comunità, al mondo
libero, in questo semestre sono importantissimi. Il Presidente del
Consiglio ricordava, con una sottolineatura di paradosso, che Jacques
Delors ha posto 10 priorità; il che sembrerebbe una contraddizione in
termini, ma non è tale perchè di qui a dicembre noi avremo la
prerogativa di uno sbocco in una grande unione economica e politica.
Sullo sfondo di tutta la discussione che abbiamo fatto sull'unione
politica è sempre affiorato il dato esaltante ma anche problematico
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dell'unificazione tedesca. Abbiamo visto tutti cadere nel 1989, con
grande emozione, il muro di Berlino, che era insieme il simbolo di una
schiavitù ideologica e di un oscurantismo dittatoriale sull'Europa.
L'unificazione economica del marco è avvenuta in questi giorni nel
tripudio di quella che potrebbe chiamarsi una festa della storia. Ma
proprio perchè questo moto accelerato della storia ci esalta, quasi che
nei popoli d'Europa soffiasse quello spirito del mondo di cui parlava
Hegel, dobbiamo anche ricordare nelle nostre riflessioni che noi
vogliamo una Germania europea, come ammoniva Thomas Mann, non
un'Europa tedesca, dove l'ex nano politico e gigante economico
potrebbe divenire un ingombrante gigante economico e politico.

Nel suo discorso ha ben detto il ministro Romita che non è
importante che l'attuale sia la politica dei grandi o dei piccoli passi;
l'importante è che sia una politica dei passi e che si sia nella direzione e
sulla strada giuste. Oggi avvertiamo ~ lo si sente nelle cronache, nei

discorsi della gente, nell'aria ~ che quest'Europa, da San Francisco a
Vladivostock, secondo l'immaginosa ma carica di significati espressione
del ministro Gianni De Michelis, è sulla via giusta e marcia nella
direzione giusta. Ma va detta un'ultima cosa, e con essa concludo.
L'Europa ha una grande responsabilità verso i paesi del Sud del mondo,
in quella dialettica tra Nord e Sud che rischia di diventare anch'essa
altamente preoccupante ed inquietante. Noi rischiamo di avere tra poco
alcuni popoli in avanzata, gli «avere» del mondo, che sono all'avanguar~
dia nel benessere, nel mercato e nel consumismo, mentre dall'altra
parte stanno i «non avere», ossia i popoli dominati dal debito, dalla
paura del futuro, dalla fame, dai fondamentalismi e degli integralismi e
anche da spettri di guerra, in un mondo in cui le superpotenze riducono
le loro armi ma le minipotenze forse le accrescono.

Nelle parole dei colleghi senatori Giolitti, Malagodi e Natali sono
echeggiati con molta chiarezza e lucidità d'analisi questi problemi e
questi timori, per cui non ho bisogno di insistervi. Per arrivare a
scongiurarli occorre che questa volta, finalmente, l'unione politica
prevista per il nostro futuro adempia ai suoi alti compiti.

Nel semestre del 1990 l'Italia ha insieme un grande onore ed una
grande responsabilità: deve essere all'altezza del sogno europeo, come
lo vollero gli Adenauer, i De Gasperi, gli Sforza, i Monnet, gli Spaak e
Altiero Spinelli. In quell'Europa noi ci riconosciamo e comprendiamo
che per quell'Europa vi è una grande convergenza di idee e di senti~
menti.

Vorrei allora ricordare una frase del Croce, che diceva che il
napoletano del vecchio Regno e il suddito degli antichi Stati italiani non
avevano perso la loro identità al momento dell'unità, ma avevano
riaffermato se stessi in un'Italia più grande e luminosa. Così gli italiani, i
francesi, i tedeschi, gli inglesi, i popoli della Comunità e i popoli dell'Est
europeo ritroveranno se stessi e acquisteranno un'alta identità di
europei in un'Europa federale e sovranazionale. È un sogno che nel
decennio finale del secolo sarà realizzato e che tutti ci impegna.
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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~, MARGHERI. Signor Presidente e colleghi, credo che non possiamo
non prendere atto dello sforzo che l'onorevole Romita stasera,
raccogliendo alcune indicazioni del dibattito alla Camera e del dibattito
che si è svolto qui in Senato, ha compiuto per dare delle risposte anche
a interrogativi precisi che erano stati posti e certamente con argomenti
che mi paiono completamente condivisibili. Tuttavia lo sforzo dell'ono~
re vale Romita non è valso a nascondere il ritardo con cui il Governo
italiano si presenta a questo appuntamento ~ come è stato già detto

autorevolmente ~ ritardo che riguarda non soltanto l'attuazione della
normativa comunitaria, sulla quale delibereremo poi, anche se ancora
in modo insufficiente, ma riguarda soprattutto il quadro generale, le
scelte generali, strategiche che si compiono sulla prospettiva storica che
sta di fronte all'Europa in un anno casi importante che ha visto gli
straordinari avvenimenti dell'Est, che ha visto la nuova situazione
mondiale creata dalla caduta del muro di Berlino e dal dopo Yalta, che
vede aggravarsi nuove contraddizioni e nuovi conflitti, soprattutto per
quanto riguarda il rapporto fra il Nord ed il Sud del mondo.

Certo, è una prospettiva storica della quale lo stesso onorevole
Romita ~ vorrei richiamare la sua e la nostra attenzione su questo fatto ~

ha mostrato in qualche modo di essere consapevole quando all'inizio ha
detto che c'è una specie di ruolo del Parlamento che può guardare alla
grande prospettiva storica e un ruolo del Governo che deve essere
realista e mediatore.

Ora, di fronte al semestre della presidenza europea, nessuno più di
noi cerca di avere i nervi freddi, di non enfatizzare un ruolo di
coordinamento e di indirizzo che tale presidenza ci affida. Non
vogliamo stravolgere il significato istituzionale, politico, diplomatico di
questi sei mesi di presidenza; tuttavia vorremmo avvertire che questa
separazione tra una grande prospettiva storica e poi il realismo della
mediazione nasconde un pericolo, lo stesso pericolo che denunciava
ieri il senatore Granelli, che denunciava lo stesso senatore Malagodi,
che denunciava il senatore Giolitti; un pericolo che potrebbe essere
raffigurato come l'attitudine a dividere il mondo in Don Chisciotte e
Sancho Pancia, ma Cervantes ha già dimostrato che questa divisione è
inefficace e Calvina ha dimostrato che la schizofrenia elettiva di una
separazione di questo genere può portare addirittura a disastri.

Teniamo conto che non c'è questa funzione; noi siamo all'inizio di
un dibattito che continuerà. Il Parlamento continuerà ad incalzare il
Governo anche sui punti che non sono stati chiariti dal pur importante
ordine del giorno comunitario che voteremo oggi e sul quale
dichiariamo la nostra piena adesione; punti che non sono stati chiariti
perchè rinviati ad altre e più approfondite discussioni, che dovremo
fare. In questo dibattito che prosegue ~ oggi siamo solo all'inizio ~ noi

cercheremo di incalzare proprio su quelle questioni decisive che i testi
dei diversi Gruppi hanno sottolineato, anche indipendentemente
dall'ordine del giorno unitario; questioni che restano aperte anche dopo
la replica dell'onorevole Romita e che restano' aperte sul piano
strutturale che riguarda il nostro paese. È solo l'inizio di una
discussione in cui il Parlamento dovrà cercare di fare di più il suo
mestiere rispetto ai compiti di indirizzo e di controllo della politica del
Governo.
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Il nostro ordine del giorno, l'ordine del giorno unitario, onorevole
Romita, comincia affermando la necessità di incamminarsi verso la
Conferenza per l'unità monetaria e verso la Conferenza istituzionale
sull'unione politica, cercando di prepararci nel migliore dei modi. Però
già si segnala un ritardo: la Commissione istituzionale del Parlamento
europeo il 21 e il 22 giugno ha preso posizioni di straordinaria
importanza ~ che lei ha ricordato ~ ma ancora tali posizioni non sono
diventate di tutto il Governo relativamente a tutto l'arco dei problemi
che la dimensione comunitaria ci assegna; ancora non sono diventate la
cultura politica prevalente del nostro paese. Lei stesso lo deve segnalare
quando ci ricorda i ritardi e quando ci ricorda il famoso dibattito sul
modello. È vero, Delors ha detto che non possono esserci modelli
differenti: un modello per il mercato, per l'unione economica e
finanziaria e un modello istituzionale. Per di più vi sono varie proposte
di modello istituzionale su cui la scelta deve essere più chiara e precisa,
su cui noi vi abbiamo chiesto di essere più precisi e più propositivi.

Innanzitutto, riteniamo che debba prevalere quel modello che
abbiamo chiamato di unità politica di tipo federativo, ma che trasferisce
una parte della sovranità nazionale verso gli organismi comunitari; un
modello che rende necessaria la revisione dei trattati, che rende
necessario l'affidamento di poteri legislativi (naturalmente in collabora~
zione con i Parlamenti nazionali) al Parlamento europeo, che rende
necessario rafforzare il potere di governo della Comunità con il
principio della doppia responsabilità: verso il Parlamento europeo e
verso i Governi nazionali.

In queste richieste politiche, in questi obiettivi politici, che
probabilmente andranno precisati, c'è un modello, c'è una aspirazione,
quella di avere finalmente un soggetto politico capace di operare
autonomamente su tutti i grandi problemi del mondo e di non avere
quell'Europa che, nell'ambito di un mercato unico che raccoglie i
dodici paesi, scatena la concorrenza, non solo perchè mantiene
differenze sostanziali sul piano economico e finanziario, ma perchè
scatena differenze sul piano politico degli orientamenti nei confronti dei
soggetti che stanno al di fuori della Comunità.

I due modelli sono di fronte a noi e tutti hanno ricordato che
all'interno della Comunità e negli incontri che si sono svolti (l'ultimo
dei quali è quello di Dublino) questi due modelli si sono confrontati. La
scelta non è questione di mediazione; la scelta è una questione di
orientamento strategico. Poi si faranno piccoli passi, ma i passi vanno
fatti nella direzione giusta.

Noi riteniamo che anche questo faccia parte del concetto molto
generale indicato come deficit democratico della Comunità. Per dirlo
molto chiaramente, ritengo ~ e naturalmente mi affretto nel fare queste
osservazioni ~ che il deficit democratico abbia molti significati, alcuni
evidenti ed espliciti, ricordati, ad esempio, dal senatore Tagliamonte e
da altri, altri più coperti, meno espliciti, soprattutto per quanto riguarda
la posizione del Governo. Innanzitutto, il deficit democratico ha un
significato istituzionale: potere del Parlamento e della Commissione,
quindi potere di legiferare; governo sovranazionale sulla base del
principio della doppia responsabilità; nuova politica di bilancio. Questo
è certarmente l'aspetto più evidente su cui ancora chiediamo delle
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prese di posizione più chiare all'insieme del Governo italiano. Ci sono
però anche altri aspetti che si legano al deficit democratico.

Vi è innanzitutto la necessità di unificare il meccanismo fondamen~
tale con cui va avanti l'Europa, il meccanismo attuale. Un mercato
senza governo ~ è stato detto ~ è destinato ad aggravare gli squilibri
interni e a rendere più difficile il rapporto con l'esterno. L'aggravamen~
to degli squilibri esterni si vede bene. In assenza della Banca europea e
di uno moneta unica, se non ci si sforza di adottare una politica sociale
più forte, più penetrante, che davvero riequilibri le diverse zone del
paese, se non si fa una politica ambientale paneuropea che guardi
dentro la Comunità europea e al di là di essa, se non si sviluppa quella
politica comune per l'innovazione tecnonologica e per rendere più
agevole il trasferimento da settore a settore, da paese a paese, dalle
imprese alla società, si è detto che avremo un'Europa a due velocità.
Ebbene, l'Europa a due velocità ce l'abbiamo di già; ce l'abbiamo oggi.
E probabilmente alcuni interventi devono essere compiuti in termini di
urgenza, quelli della Carta sociale, per esempio, quelli dei trasferimenti
tecnologici e soprattutto quelli ambientali. Ma c'è un altro significato
del deficit democratico: quello che riguarda i rapporti con la grande
questione tra Nord e Sud.

L'Europa ~ e il Governo italiano nell'Europa ~ sosterrà quella

politica che è stata definita di sviluppo sostenibile, saprà adottare tutte
le indicazioni che vengono dalle conferenze internazionali, l'ultima
delle quali è quella che è stata fatta dall'Unione europea a Ottawa e che
ha raccolto l'adesione di tutti i paesi del mondo, che chiedono
l'adozione di una politica di sviluppo sostenibile?

Ora noi dobbiamo sapere che cosa vuoI dire «anche» perchè spesso
su questo termine inganniamo noi stessi; lo sviluppo sostenibile nasce
dalla consapevolezza che i meccanismi di mercato possono portare a
squilibri economici crescenti, se non si abolisce il debito del Terzo
mondo, ma anche ad un intreccio perverso tra economia e ambiente.
L'opulenza inquina e la miseria inquina, ma l'opulenza ha i mezzi per
correggere l'inquinamento, tecnologici e finanziari; la miseria non li ha,
brucia i bosci e uccide tutti gli animali per poter mangiare. Questo
intreccio, questa trasformazione globale, come è stata definita, intreccio
tra economia, ambiente e vita dei popoli, è oggi l'elemento essenziale
che mostra la crisi degli Stati nazionali, verso l'alto, verso i poteri
sovranazionali, quindi anche la Comunità europea, ma anche verso il
basso, verso le comunità locali che hanno anch'esse un deficit di demo~
craZla.

Ecco, adotteremo una politica di sviluppo compatibile, che è
l'unico modo per collaborare seriamente con i paesi del Terzo mondo e
bloccare alla radice le gigantesche migrazioni che la storia ci sta
mostrando? Ma c'è un terzo aspetto, un terzo significato del deficit
democratico: il ritardo dell'Italia. Un ritardo che sta ~ ed è stato

documentato ampiamente dai senatori Guizzi e Tagliamonte ~ nella non
applicazione delle norme, che sta anche nella mancanza di capacità di
trattativa nella Comunità europea (ed è per questo che noi ci asterremo
sulla legge comunitaria che verrà votata tra poco), ma sta anche su un
ordinamento italiano che non tiene conto della Comunità europea.

Voglio ricordare tre fatti drammatici, il primo dei quali è l'obbligo
scolastico, per cui siamo gli ultimi. Non ce lo dirà nessuna norma della
Comunità europea, ma resteremo gli ultimi, ed io vorrei sapere, quando
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voteremo, quanti senatori arrossiranno ricordando che siamo gli ultimi
nell'elevazione dell'obbligo scolastico. Secondo: l'ordinamento degli
appalti. Ci dice l'Europa come dovremmo fare gli appalti e nel nostro
intreccio tra politica e affari noi facciamo esattamente il contrario di
quello che l'Europa ci chiede, non sappiamo distinguere tra progettazio~
ne e costruzione e mettiamo a rischio le nostre imprese di fronte alla
concorrenza straniera. Terzo: quelli che il suo collega il ministro
Ruberti chiama i mercati amorevolmente protetti, quei mercati dove
abbiamo generato forme di assistenzialismo e di parassitismo che ci
mettono in contraddizione con l'Europa.

Ho citato tre esempi, ma moltissimi altri se ne possono fare,
nell'agricoltura, nei servizi, nella tecnologia, nelle imprese. C'e un
deficit che riguarda la dimensione europea della nostra politica, della
nostra normativa, della nostra capacità di legiferare; tre significati che
guardano all'Europa nel mondo. Ma ce n'è un quarto ancora più
importante: l'incapacità nostra di fare nei riguardi dell'Europa,
trasferendo ad essa quote di sovranità nazionale, una politica idonea a
fronte dei nuovi fatti straordinari che riguardano l'Est, i fatti nuovi che
riguardano il Mediterraneo. Nella nostra mozione era precisato cosa
chiedevamo circa l'Est e la Conferenza di sicurezza e di cooperazione
europea, che vogliamo istituzionalizzare; era indicato con più chiarezza
cosa chiediamo per la Palestina. Bene, ne discuteremo ancora, ma
intanto dobbiamo essere consapevoli che noi votiamo, sì, solennemente
un invito al Governo per il semestre di Presidenza italiana, ma con la
consapevolezza che questo è solo l'inizio, che molto, forse troppo, resta
da fare per responsabilità dei Governi che si sono succeduti. (Applausi
dall'estrema sinistra).

BONALUMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~. BONALUMI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana la
mia dichiarazione sarà unica nel senso che si riferisce, oltre che
all'ordine del giorno, al consenso circa l'approvazione del disegno di
legge n. 2148 relativo al semestre di presidenza italiana della Comu~
nità.

«L'Europa ~ come abbiamo visto in questo dibattito ~ non si farà

certamente di colpo, nè grazie ad una costruzione di insieme, ma si farà
attraverso realizzazioni concrete, capaci di creare innanzi tutto una
solidarietà di fatto»: sembrano parole di oggi, ma in realtà sono parole
tratte dalla storica dichiarazione del 9 maggio 1950 con la quale iniziava
a Parigi il lungo tragitto che avrebbe portato alla Comunità europea.
Erano espressioni care a Jean Monnet che cercava sempre di
privilegiare, soprattutto nei momenti di difficoltà, le questioni di
metodo come percorso per costruire in concreto il vecchio continente
unendo senza fini particolari le cose e gli spiriti. E sempre in quel 1950
Robert Schuman propose che le risorse del carbone e dell'acciaio di
Francia e Germania venissero consorziate perchè insieme all'Italia ed al
Benelux si potesse dare un impulso al processo di unificazione
europea.
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Così oggi, in queste ore e in questi giorni, il problema tedesco deve
definitivamente risolversi spingendo verso una maggiore integrazione
europa. La divisione della Germania e di Berlino, la cortina di ferro ed il
muro sono sempre state le cause prime della guerra fredda e le sue
espressioni più evidenti. La questione tedesca è stata cioè sempre una
specie di cattiva coscienza dell'Europa e quindi un ostacolo da
rimuovere per ogni reale ipotesi di unificazione del nostro continente.
Per questo credo che sia preferibile all'espressione «riunificazione»
quella suggerita dall' ex presidente francese Valery Giscard d'Estaing di
«riunione» delle due Germanie, perchè non si tratta di un ritorno ad una
precedente situazione.

In questi ultimi mesi abbiamo visto come gli scenari si stanno
modificando, e lo stanno facendo in rapido susseguirsi, nel senso che
quasi ormai non ci si ferma più alla possibilità di intessere l'Europa
dall' Atlantico agli Urali. Proprio questi fondali che sono in continuo
movimento ci devono convincere che la Comunità europea non può
annacquarsi, che occorre assumere ormai come un dato, e non più
come una variabile, la delimitazione occidentale dell'Europa unificabile
in tutti i suoi aspetti. Noi traiamo questo convincimento anche dalle
parole ancora vive di uno degli europeisti più impegnati come il
compianto Altiero Spinelli quando diceva che l'Europa era stata sì un
sogno antico, ma l'europeismo si distingue appunto da questo sogno
antico perchè non è l'aspirazione a un nuovo ordine da attendere in un
futuro imprecisabile, bensì il proposito di promuovere un'azione
politica attuale per realizzare l'unità a breve scadenza e per opera della
generazione stessa che ha visto e sofferto la crisi dell'ordine politico
nazionale. Questo è il convincimento che deve emergere durante il
semestre di presidenza italiana alla Comunità europea da parte di un
paese che pur deve esprimere una qualche coerenza in base ad un
preciso mandato popolare ricevuto con il referendum consultivo
tenutosi in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo.

In questi sei mesi di presidenza italiana maturerà una serie
impressionante di scadenze internazionali. La presidenza italiana viene
cioè a collocarsi in un anno che si presenta come decisivo per il
consolidamento di questa transizione epocale inaugurata nel 1989. Il
1990 aprirà una stagione costituente delle relazioni internazionali,
soprattutto in Europa, paragonabile solo a quella uscita dalla seconda
guerra mondiale. Solo se il progetto comunitario avanzerà speditamen~
te, l'Europa dei Dodici potrà essere la sponda principale per i paesi che
si distaccano dal cosiddetto «socialismo reale» per costituirsi in forme
più democratiche e nazionali.

Fin d'ora quindi quotidianamente una massa di provvedimenti
sconvolge le regole, apre opportunità, aggiunge adempimenti, presenta
nuove sfide. Entro dieci anni, 1'80 per cento della nostra legislazione
economica, e forse anche fiscale e sociale, sarà di origine comunitaria:
siamo cioè di fronte al più grande trasferimento di sovranità della storia
contemporanea. È una prospettiva che investe l'Italia come Stato e
come società, tanto più se non vogliamo perdere di vista l'obiettivo
politico della costruzione di un'Europa dei cittadini, e non solo delle
istituzioni e delle tecnostrutture.
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Ci sono obblighi di Governo da assolvere, ci sono impegni
parlamentari da portare avanti con coerenza, ma mi domando anche se
la nostra opinione pubblica, a tutti i livelli, abbia raggiunto il grado
necessario di maturazione circa il convincimento che il 1990 è un anno
nel quale devono essere prese le grandi decisioni. Esiste ormai un
mercato europeo nel quale si collocano titoli pubblici e titoli privati, nel
quale si formano tassi di interesse che progressivamente convergono
(come stanno convergendo): si comprende quindi come il comporta~
mento di uno Stato membro viene ad interessare tutti gli altri e come
nel tempo emergeranno vincoli che saranno sempre più stringenti.

Già l'introduzione del Documento di programmazione economico~
finanziaria, che abbiamo recentemente approvato in quest' Aula parla~
mentare, ci ricorda che gli Stati membri che avessero disavanzi
giudicati eccessivi verrebbero esclusi dalla partecipazione al sistema
europeo di banche centrali.

Proprio perchè siamo tra gli otto paesi che dallo luglio
espleteranno l'importante direttiva sulla liberalizzazione dei movimenti
dei capitali a riconoscimento degli importanti progressi realizzati negli
anni '80, non possiamo certo ora rituffarci nel passato. Anzi, da questo
punto di vista, occorre ricordare che sarebbe stata certamente più
complessa e più difficile la storia democratica del nostro paese, se nel
dopoguerra la fase della ricostruzione fisica ed economica della nostra
Italia non fosse stata accompagnata anche da una vicenda, certo
complessa ma tra le più vivaci, sul terreno sociale. A questo noi
dobbiamo fare riferimento rispetto ad una costruzione europea che
spesso rimane su binari morti e non ha la stessa sensibilità nel portare
avanti la realizzazione della cosiddetta Carta sociale europea.

Certo, onorevoli colleghi senatori ~ nel concludere ~ fa impressione
vedere come in pochi mesi le due Germanie hanno messo a punto
l'unione monetaria, mentre da noi non si avanza in termini concreti sul
terreno dei contenuti, dove si vede spesso soltanto una mera denuncia
del persistere del debito pubblico e lo scadimento, oltre che la
inadeguatezza, dei beni e dei servizi pubblici. In altre parole, vorrei dire
che, dopo esserci fatti ammirare negli anni '80 da un'Europa statica,
sarebbe tragico se nel nostro semestre di presidenza, di fronte ad
un'occasione europea che si presenta in maniera così ineludibile, le Alpi
diventassero di nuovo l'elemento politico, piuttosto che geografico, di
un ritardo provinciale rispetto ad un asse Est~Ovest che è ridiventato il
cuore pulsante di questa Europa.

Necessitiamo quindi di una grande riforma della politica e delle
istituzioni, per ridare non solo logica ma soprattutto moralità e
trasparenza a conflitti e litigiosità che si dispiegano in maniera
preoccupante in tutto il tessuto organizzativo della società italiana.
Dunque, in questa riflessione tutta nostra, emerge anche la necessità di
recuperare un europeismo fuori dalle declamazioni, e che non si misuri
soltanto sul recupero delle inadempienze: nel nostro dibattito sull'inizio
della presidenza della CEE emerge la necessità di recuperare le
inadempienze, ma dobbiamo procedere a questo soprattutto per dare
sostanza ad una speranza di pace e di cooperazione messa in moto da
questo grande 1989.
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È per queste ragioni che la Democrazia cristiana dà la propria
adesione agli indirizzi contenuti nei documenti in esame. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-'- BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Gruppo
federalista europeo ecologista nella sua integralità, ossia tutti i senatori
che lo compongono, voterà, sia pure con diversità di valutazione e con
qualche riserva da parte di qualcuno di noi, a favore dell'ordine del
giorno unitario sottoscritto per noi dal collega Strik Lievers.

In questo noi, senza polemica, ma soppesando gli aspetti positivi e
negativi o critici, ci differenzieremo dal Gruppo federalista europeo
della Camera, che invece, in rapporto ad un ordine del giorno analogo si
è astenuto e ha fatto prevalere le ragioni di riserva critica sulle ragioni
di adesione.

Per quale motivo noi voteremo a favore? In primo luogo perchè ci
sembra che questo ordine del giorno, pur con l'inevitabile compromes~
so che qualunque ordine del giorno sottoscritto dalle più diverse forze
politiche comporta, sia la logica prosecuzione politica e culturale della
mozione, che avevamo sottoscritto in particolare il collega Strik Lievers
ed io, e che porta come prima firma quella del senatore Granelli,
mozione in cui ci siamo riconosciuti pienamente, e che ci pare
costituisca la premessa politica e culturale necessaria di questo
ulteriore ordine del giorno. In secondo luogo, perchè a noi pare
prioritario sottolineare l'importanza positiva dell'impegno che nell'ordi~
ne del giorno c'è nei confronti del Governo italiano della attuazione di
quanto solennemente non solo il Parlamento, ma il popolo italiano, la
sovranità popolare, attraverso il referendum consultivo del 1989 ha
espresso per la costruzione dell'unità politica federalista dell'Europa e
per l'attribuzione di poteri costituenti al Parlamento europeo.

Siccome questo richiamo al referendum (consultivo, certo, ma che
ha avuto una grandissima adesione in Italia) c'è più volte all'interno
dell'ordine del giorno, riteniamo, a differenza ~ ripeto ~ dei colleghi
della Camera, di far prevalere la nostra adesione positiva su questo
terreno rispetto alle riserve critiche che altri punti sollevano.

Già altri colleghi che sono intervenuti, da ultimo anche il collega
Margheri, hanno sottolineato l'importanza che va data alla costruzione
dell'unione politica dell'Europa di tipo federale in rapporto ~ lo ha detto
anche il collega Bonalumi poco fa ~ ai profondi cambiamenti che si
sono verificati nei paesi del Centro e dell'Est Europa.

Se c'è invece un aspetto che forse troppo poco è sviluppato in
questo ordine del giorno, anche se pure presente, è quello dei rapporti
fra il Nord ed il Sud del mondo, e del ruolo che l'Europa politicamente
ed economicamente unita, ed unita in modo federale, deve avere assai
più di quanto oggi non abbia in rapporto al Sud del mondo, per un
riequilibrio non solo economico ma anche sociale e di tipo am~
bientale.
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Anche la questione del debito estero, che ha una valenza
economico~finanziaria ed una pesantissima valenza di tipo ambientale, è
ricordata nell'ordine del giorno, ma ci sembra sia messa in evidenza
troppo poco, anche se contestualmente il segretario del Partito
socialista Craxi sta svolgendo un'opera positiva a livello internazionale
sulla questione del debito estero per conto del Segretario generale
dell'GNU. Forse proprio per questo motivo, anche per il ruolo
particolare che un esponente politico italiano sta avendo in questo
momento in rapporto a questa materia, sarebbe stato giusto dare più
rilievo a questa tematica all'interno dell'ordine del giorno, che la cita
solo en passant.

Anche per quanto riguarda l'impatto del processo di unificazione
economica e politico~istituzionale dell'Europa rispetto alla questione
ambientale, non solo nell'Europa della CEE, ma anche riguardo
all'Europa del Centro e dell'Est e agli altri paesi del Sud del mondo, tale
questione ci pare sia troppo poco evidenziata e sottolineata. In questo,
senatore Granelli, ho l'impressione che l'ordine del giorno, che pure noi
voteremo favorevolmente, sia addirittura più arretrato rispetto al
documento finale del vertice di Parigi dell'anno scorso, e a quello che lo
stesso Presidente del Consiglio ha detto nel documento finale di
Dublino. Sul documento finale di Dublino non mi posso pronunciare
perchè ne ho letto solo le cronache giornalistiche, ma ho letto e ho fatto
anche pubblicare in riviste ecologiste il documento finale del vertice dei
Sette di Parigi, che era un documento assai avanzato in materia
ambientale, eccezion fatta per la questione nucleare, riserva purtroppo
imposta dai francesi che su quella materia hanno una situazione assai
diversa dalla nostra. Nel suo insieme, però,"il documento del vertice di
Parigi dello scorso anno era assai avanzato in materia ambientaI e e ci
pare che questo ordine del giorno, purtroppo, da questo punto di vista,
faccia riferimenti troppo generici e persino linguisticamente non del
tutto corretti. Giustamente il collega Margheri parlava poc'anzi di
sviluppo ecologicamente sostenibile; nel documento per due o tre volte
si fa riferimento alla crescita equilibrata e compatibile. Nel linguaggio
ormai anche internazionale il termine di crescita e il termine sviluppo
hanno accezioni qualitativamente diverse riferendosi il primo (growth
in inglese) alla crescita economica ed il secondo anche agli aspetti
sociali ed ambientali, qualitativamente diversi e che devono essere
appunto ecologicamente sostenibili e compatibili.

Nonostante queste riserve, riconoscendo tuttavia che vi è una spinta
~ dovuta anche all'assorbimento dell'ordine del giorno del senatore
Andreatta ~ positiva ad una valorizzazione e ad una attribuzione di
maggiori poteri al Parlamento europeo, nonchè una valorizzazione del
rapporto tra i Parlamenti nazionali, quello italiano in particolare, (più
esattamente tra tutti i Parlamenti statali) ed il Parlamento europeo, in
una dimensione di un più corretto equilibrio costituzionale e istituzio~
naIe tra organi del potere esecutivo ed organi del potere legislativo;
riconoscendo che questo aspetto è invece giustamente nell' ordine del
giorno valorizzato e sottolineato, dando una valutazione globale e
ponendo in secondo piano le pur esistenti riserve critiche rispetto al
giudizio positivo che diamo sull'indirizzo che da parte del Senato viene
fornito nei confronti del Governo della Repubblica, preannuncio, a
nome anche dei colleghi socialisti Mariotti e Petronio e dei colleghi
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radicali Modugno, Corleone e Strik Lievers, il voto favorevole del
Gruppo federalista europeo ecologista a questo ordine del giorno.
(Applausi del senatore Modugno).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di esprimere
nell'intervento svolto in sede di discussione generale, a nome del
Gruppo socialdemocratico, le nostre valutazioni; riteniamo pertanto
pleonastico il ripeterle sia pure brevemente in questa occasione.
Diciamo che le ritroviamo nell'ordine del giorno unitario che ci
accingiamo a votare. Riteniamo altresì pleonastico sottolineare alcune
sfumature contenute anche nella mozione che avevamo presentato,
sfumature in particolare di carattere ambientale che abbiamo avuto
modo già ieri di esporre. Quindi ci associamo all'ordine del giorno
unitario, rivestendo tale unitarietà un aspetto estremamente significati~
vo, particolarmente impegnativo anche per il Governo: non dubitiamo
che esso si atterrà nel prossimo semestre a questi indirizzi che il Senato
ha voluto dare e che riteniamo, ove seguì ti, possano fare del semestre
italiano di presidenza della Comunità europea un momento storico di
grande avanzamento.

Riconfermo, quindi, il voto favorevole del Gruppo socialdemocra~
tico all'ordine del giorno unitario al nostro esame.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo repubblicano, richiamate le considerazioni e le argomentazioni
svolte dal proprio vice presidente nella seduta di ieri, udite le
dichiarazioni del Governo in base alle quali si accoglie l'ordine del
giorno di cui è primo firmatario il senatore Orlando, annuncia il proprio
voto favorevole.

La concisione di questa dichiarazione di voto vuole anche
esprimere l'auspicio che nello spirito europeistico il Parlamento
italiano si adegui ai tempi del Parlamento europeo. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. La concisione è virtù sempre apprezzabile. Prima di
procedere alla votazione, avverto che la richiesta di ritiro della mozione
1~00094 non è stata accolta dai presentatori.

ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1, ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, vorrei dire brevemente che i
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punti 1), 2), 3) e 4), che il senatore Pozzo ha sottolineato, se pure in
maniera più stringata e rinunciando ad alcune sfumature (tutti i
presentatori delle mozioni hanno rinunciato ad alcune sfumature dei
loro documenti) sono contenuti nel documento unitario. In esso si parla
di sicurezza, evidentemente anche e soprattutto contro la persistenza di
certe posizioni indubbiamente negative del passato; si parla di processi
di riforma dell'Europa centro~orientale; si parla di Medio~Oriente e di
Libano; si parla di Corno d'Africa e così via.

Quindi il Governo ritiene che queste esigenze siano sostanzialmente
contenute nel documento unitario e, esprimendo il proprio assenso a
quest'ultimo, ritiene di essersi fatto carico anche delle esigenze indicate
dal senatore Pozzo.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Noto soltanto che il Ministro ha dato dimostrazione, a mio
modesto avviso, di non aver letto ~ non dico approfondito ~ la mozione
che abbiamo presentato. Non vi è un'intenzione dialettica negativa da
parte nostra; però, ad esempio, il Ministro non mi venga a dire che nel
documento unitario si parla della Somalia: si fa genericamente
riferimento ad una revisione della politica nel Corno d'Africa. Io ho
chiesto qualcosa di più di un impegno a rivedere la situazione dei
rapporti italo~somali, perchè sono offensivi della dignità non del
Governo, ma dell'intero Parlamento italiano. Una discussione ed un
accertamento di questo genere, che pure in questi giorni erano
urgentissimi, non sono stati fatti.

Insisto per la votazione della mozione che lei non accetta come
raccomandazione. Mi pareva che non ci fosse niente di straordinario
nell'accettare come raccomandazione una sollecitazione in ordine a
questi quattro punti; se lei non l'accetta noi insistiamo nella votazione,
sapendo benissimo che la mozione non verrà approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione 1~00094, presentata dal
senatore Pozzo e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno n.2, presentato dal senatore
Orlando e da altri senatori, riferito alle mozioni sull'indirizzo della
Presidenza italiana CEE.

È approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli ordini del giorno relativi al disegno di legge n. 2148.
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Presidenza del vice presidente LAMA

,.,
GUIZZI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole

sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Petrara e da altri
senatori. Esprimo parere ugualmente favorevole sull'ordine del giorno
n. 2, dei senatori Vecchi ed altri, sottolineando però che al punto 4), ai
sensi della legge n. 183 del 1987, si trasmettono le proposte di diretti ve
della Commissione al Consiglio per le loro osservazioni sia alle Camere
che alle regioni.

Esprimo parere favorevole anche all'ordine del giorno n. 3, dei
senatori Vesentini ed altri, purchè non vi sia contrasto con le direttive e
quindi nei limiti di compatibilità della normativa di settore.

Esprimo parere favorevole anche all'ordine del giorno n.4, della
senatrice Callari Galli e di altri senatori, sottolineando che sul primo
punto vi è un emendamento del Governo che in pratica lo vanifica e, sul
secondo punto, vi è da precisare che nel decreto delegato vi deve essere
compatibilità con l'autonomia universitaria e quindi non vi deve essere
contrasto o in qualche modo contrarietà.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 5, della senatrice Alberici
e di altri senatori, mi rimetto al Governo.

Sull'ordine del giorno n. 6 sono favorevole, ma sostanzialmente mi
rimetto al Governo.

Infine mi rimetto al Governo (è un suo problema specifico)
sull'ordine del giorno n. 7.

~, ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Il Governo è d'accordo con il relatore laddove il
relatore non si è rimesso al Governo.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno sui quali il relatore si
rimette al Governo, vorrei precisare, circa l'ordine del giorno n.S,
presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori, che l'argomento è
certamente di grandissima importanza e forse un po' estraneo
all'oggetto che oggi qui stiamo discutendo. D'altra parte ricordiamo i
lunghi dibattiti ormai avvenuti nei due rami del Parlamento su questo
argomento, la difficoltà ad arrivare a delle conclusioni.

Quindi il Governo, pur sottolineando che non è materia pertinente,
accoglie l'impegno, considerandolo un impegno che coinvolge anche il
Parlamento e che il Governo soddisferà e onorerà per quanto sarà di sua
competenza.

Circa l'ordine del giorno n.6, il Governo accetta l'impegno di
promuovere questa iniziativa presso la Comunità contro l'inquinamento
atmosferico da traffico aereo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, devo ricordare che sul
tema dell'Agenzia europea dell'ambiente esisteva un termine di
presentazione delle candidature che è scaduto il 25 gennaio e che prima
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di quella scadenza il Governo, tenuto conto delle sollecitazioni, delle
indicazioni, degli orientamenti, delle candidature, eccetera, previsti,
aveva avanzato la candidatura di Milano; tenuto conto tuttavia
dell'ordine del giorno e di questo orientamento espresso oggi dal
Senato, il Governo esaminerà la possibilità, farà ogni sforzo perchè quel
termine possa essere rivisto e possa quindi prendersi una decisione alla
luce anche dell'orientamento che oggi viene dal Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore
Petrara e da altri senatori, è accolto dal Governo.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

PETRARA. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n.2, presentato dal senatore
Vecchi e da altri senatori, è stato accolto dal Governo.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

VECCHI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n.3, presentato dal senatore
Vesentini e da altri senatori, è stato accolto dal Governo nei limiti di
compatibilità.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

VESENTINI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4, presentato dalla senatrice
Callari Galli e da altri senatori, è stato, mi pare, senz'altro accolto.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

GALEOTTI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno n. 5, presentato dalla senatri~
ce Alberici e da altri senatori, la Commissione si rimette al Governo e il
Governo mi pare dia un parere sostanzialmente favorevole.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

ALBERICI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori, la Commissione si rimette al Governo e il
Governo lo accoglie.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

BOATO. Non insistiamo, signor Pre~idente.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno n. 7, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori, ancora la Commissione si rimette al Governo,
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il quale dichiara che si sforzerà di rivedere i termini secondo la richiesta
del senatore Boato.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

BOATO. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione. Proprio
per dare più forza al Governo in sede comunitaria per sostenere questa
proposta dell'Agenzia europa dell'ambiente a Venezia, io credo che sia
utile che l'ordine del giorno, che è sottoscritto da tutti i Gruppi, nessuno
escluso, di questo ramo del Parlamento, venga votato, perchè il
Governo avrà più forza istituzionale per portare avanti la posizione
preannunciata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 7.

CORTESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. CORTESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per
annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a
questo ordine del giorno, che intende portare a Venezia la sede
dell'Agenzia europea dell'ambiente, non solo perchè Venezia è città
europea, e mille anni di storia lo testimoniano, non solo perchè vive
quotidianamente il conflitto tra lo sviluppo economico moderno e i
drammi dell'ambiente e della tutela ambientale, non solo perchè è in
grado di garantire l'organizzazione logistica ~ come afferma l'ordine del
giorno ~ necessaria ad ospitare l'Agenzia, ma anche perchè il
Parlamento testimoni concretamente una solidarietà alla città di
Venezia, che non può essere salvata soltanto dal pur generoso impegno
finanziario dello Stato (che si traduce nelle opere della difesa idraulica,
della tutela ambientale, del restauro conservativo), ma soprattutto per
garantire la permanenza in Venezia di una comunità normale, una
comunità di lavoratori legata non solo all'economia turistica che, se
resta la sola risorsa economica della città, rischia di diventare una
condizione negativa anzichè positiva per la salvezza della città. Quindi,
attività di carattere direzionale, di ricerca, attività di carattere
finanziario di natura internazionale sono necessarie in concreto perchè
la città di Venezia possa essere la residenza di una comunità viva e
vitale. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

in occasione della discussione della legge comunitaria 1990;
preso atto della rinuncia del Governo alla candidatura della città

di Venezia quale sede della Esposizione internazionale dell'anno 2000;
ribadendo nel con tempo la improrogabile necessità di realizzare

quanto necessario per la tutela della città lagunare e per il suo rilancio
economico e culturale, nel rispetto delle peculiarità ambientali che la
contraddistinguono;

rilevando come una occasione valida per Venezia sia data dalla
prossima decisione della Comunità economica europea sulla città che
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dovrà ospitare l'Agenzia europea dell'ambiente, essendo Venezia dotata
delle infrastrutture e dei siti idonei alla costituenda agenzia, nonchè di
una già cospicua presenza di enti ed istituti di studio e ricerca, che
andrebbe a coadiuvare l'opera della istituzione europea;

considerato che è importante la candidatura italiana di Venezia,
poichè questa può contare sulla sua unicità e notorietà, che già in
occasione della discussione sull'Expo ha permesso di saggiare quale
effetto ed interesse la comunità internazionale porti ad essa, elemento
questo che potrebbe rilevarsi decisivo per una decisione favorevole
della CEE nei confronti di una città italiana,

impegna il Governo:

a formalizzare e a sostenere presso la CEE la candidatura di
Venezia quale sede dell'Agenzia europea dell'ambiente.

9.2148.7. BOATO, MANCINO, PECCHIOLI, GIUGNI, RIVA,
VISENTINI, MALAGODI, BONO PARRINO, FI~

LETTI, DUJANY, CORLEONE, RIGO, POLLICE

È approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore
segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla sa Commissione
permanente.

VENTURI, segretario. Parere della sa Commissione permanente sul
disegno di legge n. 1928: «La Commissione programmazione economica
e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria
competenza, esprime parere favorevole».

Parere della sa Commissione permanente sul disegno di legge
n.2148: «La Commissione bilancio, programmazione economica,
esaminati gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competen~
za, dichiara di non opporsi al loro ulteriore iter, rimettendosi alla
valutazione del Governo circa la sussistenza di minori entrate o meno
per quanto riguarda gli emendamenti 33.1, 33.2 e 33.3.

Quanto infine all'emendamento 2.1, la Commissione ritiene
l'emendamento superfluo rispetto al testo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2148, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 e dei relativi allegati è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
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recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della
Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A
della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti
alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per
materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

PROFESSIONI

Direttiva 85/384/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 gIUgno 1985 concernente il

reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del
settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di
servizi.

Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in

seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva
85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a

seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concer~
nente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli
del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la

direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei
diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure
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destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini~
strative per le attività di medico.

Direttiva 84/253/CEE
Direttiva del Consiglio dellO aprile 1984 basata sull'articolo 54,

paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Direttiva 89/48/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva

71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
di lavori pubblici.

Direttiva 88/295/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la

direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della
direttiva 80/767/CEE.

Direttiva 86/653/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al

coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.

Direttiva 75/368/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure

destinate a favorire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex
classe O1~classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transito~
rie per tali attività.

Direttiva 75/369/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 relativa alle misure

destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo
ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività.

Direttiva 82/470/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure

destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di tal uni
ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718
CITI), nonchè dei depositari (gruppo 720 CITI).
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CREDITO E RISPARMIO

Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti an~

nuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi

in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro.

Direttiva 79/279/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il

coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari
alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 80/390/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento

delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da
pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale
di una borsa valori.

Direttiva 87/345/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la

direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa
valori.

Direttiva 85/611/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini~
strati ve in materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Direttiva 88/220/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la

direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di tal uni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per
quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Direttiva 88/627/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle

informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di
una partecipazione importante in una società quotata in borsa.

Direttiva 89/298/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento

delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.
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Direttiva 89/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente fondi

propri degli enti creditizi.

Direttiva 89/647/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al

coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

ASSICURAZIONI

Direttiva 84/641/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per

quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva
73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio
dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/343/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per

quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la
prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di
esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/344/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamen~

to delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'assicurazione tutela giudiziaria.

Direttiva 88/357/CEE
Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini~
strative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione
sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare
l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la
direttiva 73/239/CEE.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini~
strative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

Direttiva 85/577 /CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei

consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Direttiva 87/357 /CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
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che, avendo un aspetto diverso da quello che sono In realtà,
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 88/314 /CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazio~

ne dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei con~
sumatori.

Direttiva 88/315/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva

79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimenta~
ri ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la

direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonchè la relativa pubblicità.

Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o

marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene
una derrata alimentare.

LAVORO

Direttiva 80/987/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del dato re di lavoro.

Direttiva 88/364/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei

lavoratori mediante il divieto di tal uni agenti specifici e/o di tal une
attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva
80/1107/CEE).

PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la
loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana.
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Direttiva 89/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti ali~
mentari.

Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicina~

mento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Direttiva 88/378/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli.

Direttiva 86/663/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per
movimentazione.

Direttiva 89/240/CEE
Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al

progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli
semoventi per movimentazione.

Direttiva 87/404/CEE
Direttiva del Consiglio d<:l 25 giugno 1987 relativa al ravvicina~

mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti
semplici a pressione.

Direttiva 88/667/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta

modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Direttiva 89/105/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la

trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle
specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi
nazionali di assicurazione malattia.

Direttiva 87/356/CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la

direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse
per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
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Direttiva 88j316 JCEE
Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della

direttiva 75jl06jCEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in
imballaggi preconfezionati.

Direttiva 75j439jCEE
Direttiva del Consiglio del16 giugno 1975 concernente l'elimina~

zione degli olii usati.

Direttiva 87j101jCEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la

direttiva 75j439jCEE concernente l'eliminazione degli olii usati.

SANITÀ VETERINARIA

1) Medicinali veterinari

Direttiva 81j851jCEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali vete~
rinari.

Direttiva 81j852jCEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai
protocolli analitici, tossico~farmacologici e clinici in materia di prove
effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87j20jCEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la

direttiva 81j852jCEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico~
farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali vete~
rinari.

Direttiva 87j22jCEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamen~

to delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio
dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla
biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali

Direttiva 81j602jCEE
Direttiva del Consiglio del 31luglio 1981 concernente il divieto di

talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireo~
statica.
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Direttiva 85/358/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la

direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione
ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca

di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto

dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzio-
ni animali.

Direttiva 88/299/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi

degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle
loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86/609/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85/73/CEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanzia-

mento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle
carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione

e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE
Direttiva del Consiglio del15 giugno 1988 che stabilisce le norme

sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli
del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE
per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell' Il dicembre 1989 relativa ai controlli

veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva
della realizzazione del mercato interno.
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ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 1

PROFESSIONI

Direttiva 85/384/CEE
Direttiva del Consiglio dellO giugno 1985 concernente il

reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del
settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di
servizi.

Direttiva 85/614/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in

seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva
85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dVservizi.

Direttiva 86/17/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a

seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concer~
nente il reciproco riconoscim~nto dei diplomi, certificati ed altri titoli
del settore dell'architettura: e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE
Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la

direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei
diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini~
strative per le attività di medico.

Direttiva 89/48/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE
Direttiva del Consiglio del18 luglio 1989 che modifica la direttiva

71/30S/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
di lavori pubblici.
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Direttiva 86/635/CEE
Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti

annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finan~
ziari.

Direttiva 89/117/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi

in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE
Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini~
strative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

Direttiva 87/357 /CEE
Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà,
compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la

direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonchè la relativa pubblicità.

Direttiva 89/396/CEE
Direttiva del Consiglio del14 giugno 1989 relativa alle diciture o

marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene
una derrata alimentare.

SANITÀ VETERINARIA

1) Medicinali veterinari

Direttiva 81/851 /CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali vete~
rinari.

Direttiva 81/852/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai
protocolli analitici, tossico~farmacologici e clinici in materia di prove
effettuate su medicinali veterinari.
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Direttiva 87 j20jCEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la

direttiva 81j852jCEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico~
farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali vete~
nnan.

Direttiva 87j22jCEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamen~

to delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio
dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla
biotecnologia.

2) Sostanze ormonali e antiormonali

Direttiva 81j602jCEE
Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di

talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireo~
statica.

Direttiva 85j358jCEE
Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la

direttiva 81j602jCEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione
ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86j469jCEE
Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca

di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88j146jCEE
Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto

dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzio~
ni animali.

Direttiva 88j299jCEE
Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi

degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle
loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88j146jCEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86j609jCEE
Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini~
strative degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85j73jCEE
Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanzia-

mento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle
carni di volatili da cortile.
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Direttiva 88/320/CEE
Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione

e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE
Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme

sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli
del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE
per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE
Direttiva del Consiglio dell' Il dicembre 1989 relativa ai controlli

veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva
della realizzazione del mercato interno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all' allegato A richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti
voci con le sottoindicate direttive:

«Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico

75/439 Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975 concernente
l'eliminazione degli oli usati.

86/594 Direttiva del Consiglio, della dicembre 1986, relativa al rumore
aereo emesso dagli apparecchi domestici.

86/662 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione
del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste
e pale caricatrici.

87/56 Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che modifica la
direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro
ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

87/101 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la
direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

87/217 Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto.

87/219 Direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1987, che modifica la
direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di
taluni combustibili liquidi.

87/405 Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la
direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso delle gru a torre.

87/416 Direttiva del Consiglio, del 21 luglio 1987, che modifica la
direttiva 85/21O/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo
nella benzina.

88/180 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la
direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
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degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei tosaerba.

88/181 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la
direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei tosaerba.

89/514 Direttiva della Commissione, del 2 agosto 1989, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la
limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a
funi, apripista e pale caricatrici».

«Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pe~
ricolose

73/405 Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi
anionici.

76/464 Direttiva del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scarica~
te nell'ambiente idrico della Comunità.

78/176 Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti
provenienti dall'industria del biossido di titanio.

78/659 Direttiva del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci.

79/923 Direttiva del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti
di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

80/68 Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provoca~
to da certe sostanze pericolose.

80/777 Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utiliz~
zazione e la commercializzazione delle acque minerali natu-
rali.

82/176 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettro lisi dei cloruri alcalini.

82/242 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non
ionici e recante modifica della direttiva n. 73/404/CEE.

82/243 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica la
direttiva n.73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo
della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

82/883 Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle
modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati
dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

83/29 Direttiva del Consiglio, del 24 gennaio 1983, che modifica la
direttiva n. 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'indu~
stria del biossido di titanio.
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83/513 Direttiva del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

84/156 Direttiva del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini.

84/491 Direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esacloroci~
cloesano.

86/94 Direttiva del Consiglio, del 10 marzo 1986, recante seconda
modifica della direttiva n. 73/404/CEE, concernente il ravvici~
namento delle legislazioni degli Stati membri relative ai deter-
genti.

86/278 Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizza~
zione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

88/347 Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica
l'allegato II della direttiva n. 86/280/CEE, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva
n.76/464/CEE.

89/428 Direttiva del Consiglio, del21 giugno 1989, che fissa le modalità
di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine
dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti del~
l'industria del biossido di titanio».

Conseguentemente nello stesso allegato A, alla voce: «Produzione
industriale» sopprimere le direttive: «75/439/CEE» e «87/101/CEE».

1.2 (Nuovo testo) I RELATORI

Al comma 3, nell'allegato B richiamato, aggiungere la seguente voce,
con le sottoindicate direttive:

«PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la
loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati
all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti ali~
mentari.
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Direttiva 89/398/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicina~

mento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

1.1 GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, MAFFlOLETTI

Al comma 3, all'allegato B richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti
voci con le sotto indicate direttive:

«Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico

86/594 Direttiva del Consiglio, dello dicembre 1986, relativa al rumore
aereo emesso dagli apparecchi domestici.

86/662 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione
del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste
e pale caricatrici.

87/56 Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che modifica la
direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro
ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

87/101 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la
direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

87/217 Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente
causato dall'amianto.

87/219 Direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1987, che modifica la
direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di
taluni combustibili liquidi;

87/405 Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la
direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso delle gru a torre.

87/416 Direttiva del Consiglio, del 21 luglio 1987, che modifica la
direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo
nella benzina.

88/180 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la
direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei tosaerba.

88/181 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la
direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei tosaerba.

89/514 Direttiva della Commissione, del 2 agosto 1989, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la
limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a
funi, apripista e pale caricatrici».
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«Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pe~
ricolose

73/405 Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi
anionici.

76/464 Direttiva del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente
l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scarica~
te nell'ambiente idrico della Comunità.

78/176 Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti
provenienti dall'industria del biossido di titanio.

78/659 Direttiva del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci.

79/923 Direttiva del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti
di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

80/68 Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provoca~
to da certe sostanze pericolose.

80/777 Direttiva del Consiglio, del15 luglio 1980, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utiliz~
zazione e la commercializzazione delle acque minerali natu~
rali.

82/176 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

82/242 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non
ionici e recante modifica della direttiva n. 73/404/CEE.

82/243 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica la
direttiva n.73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo
della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

82/883 Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle
modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati
dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

83/29 Direttiva del Consiglio, del 24 gennaio 1983, che modifica la
direttiva n. 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'indu~
stria del biossido di titanio.

83/513 Direttiva del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

84/156 Direttiva del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettro lisi dei
cloruri alcalini.

84/491 Direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esacloroci~
cloesano.

86/94 Direttiva del Consiglio, dellO marzo 1986, recante seconda
modifica della direttiva n. 73/404/CEE, concernente il ravvici~
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namento delle legislazioni degli Stati membri relative ai deter~
genti.

86/278 Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizza~
zione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

88/347 Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica
l'allegato Il della direttiva n. 86/280/CEE, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva
n.76/464/CEE.

89/428 Direttiva del Consiglio, del21 giugno 1989, che fissa le modalità
di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine
dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti del~
l'industria del biossido di titanio».

1.3 (Nuovo testo) I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.1 chiediamo
di aggiungere all'allegato B altre direttive per le quali sarebbe
necessario che gli schemi dei decreti legislativi venissero esaminati in
sede consultiva dai due rami del Parlamento e dalle Commissioni
competenti. Praticamente, l'emendamento si riferisce all'allegato
relativo alle direttive più delicate e più complesse. Per questi motivi ne
chiediamo l'approvazione.

PAGANI. Parallelamente al disegno di legge n. 2148, affidato alla ta
Commissione, la 13a Commissione ha avuto in affidamento l'esame del
disegno di legge n. 1928, riguardante la delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie in materia di inquinamento
atmosferico, acustico ed idrico. È parso opportuno che la legge
comunitaria comprendesse anche il disegno di legge n. 1928. In effetti
gli articoli sono uguali e sembra opportuna questa compattazione per
cui, in realtà, siccome l'articolo 1 del disegno di legge n. 2148 è uguale
all'articolo 1 del disegno di legge n. 1928, si compattano e si aggiungono
all'elenco di direttive che sono approvate nell'ambito della legge
comunitaria anche quelle sull'inquinamento che erano previste nel
disegno di legge n. 1928.

Analogo contenuto ha l'emendamento 1.3, che invece prevede
l'elenco delle direttive che devono essere soggette a parere preventivo
delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull' emendamento 1.1. Si tratta dell'ampliamento dell'allegato B) per il
parere preventivo alle Commissioni parlamentari. È un parere favorevo~
le, anche per concordanza con questo emendamento aggiuntivo che
riprende i due disegni di legge in materia ambientale, che mi è sembrato
corretto esprimere.
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* ROMIT A, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Parere favorevole sull'emendamento 1.2, sul~
l'emendamento 1.1 e sull'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai
relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Galeotti e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai relatori, nel nuovo
testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con gli annessi allegati A e B, nel testo
emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici criteri e princìpi direttivi dettati negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti
princìpi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provve-
dere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative di cui attualmente dispongono;

b) nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e
ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.86, e l'articolo 6,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali
vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro
adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei
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limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni,
dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da
comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle
direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati
in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre
1981, n.689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o
dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni
formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che
espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali
potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5
e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto
dell'articolo 11~ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto
anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine
della delega.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In
ogni caso, le disposizioni statali di attuazione quantificheranno gli oneri
aggiuntivi di natura corrente ed a carattere permanente che esse
importano per le Regioni; le somme corrispettive saranno previste in
aumento al fondo comune regionale e, qualora non già rientranti nelle
attuali compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, alle spettanze
ordinarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome».

2.1 GALEOTTI, BERTOLDI, COSSUTTA, SCIVOLET~

TO, SENESI, SPETIt, MAFFIOLETTI, VETERE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GALEOTTI. Signor Presidente, con il recepimento delle direttive
contenute in questo disegno di legge comunitaria ci sarà senz'altro un
allargamento dei poteri regionali e quindi nuovi adempimenti da parte
delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Con questo emendamento, che peraltro ricalca anche un'osserva~
zione contenuta nel parere della Commissione bicamerale per le
questioni regionali, chiediamo che sia introdotta una norma che
garantisca alle regioni, per questi maggiori poteri e maggiori adempi~
menti discendenti dal recepimento delle direttive contenute in questo
disegno di legge, anche le corrispondenti risorse finanziarie necessarie
per far fronte ai maggiori oneri.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, la motivazione della modifica
che si vuole apportare alla lettera e) dell'articolo 2 appare superata
dall'entrata in vigore della legge 14 giugno 1990, n. 158, considerato
che le disposizioni di questa legge, e in particolare l'articolo 3, rendono
obbligatorio il procedimento di copertura e di collocazione delle risorse
per nuovi oneri a carico delle regioni che l'emendamento propone.

Comunque credo che spetti al Governo pronunciarsi più specifica~
mente in merito.

* ROMIT A, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo concorda piena-
mente con le osservazioni del relatore e quindi pregherebbe il senatore
Galeotti di ritirare l'emendamento che mi sembra trovare pienamente
riscontro nella legge 14 giugno 1990, n. 158. Infatti, ai commi 6 e 7...

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, signor Ministro, ma vorrei
pregare quanto meno i presentatori dell'emendamento a fare un po' di
attenzione perchè ci troviamo di fronte alla lettura di testi dalla cui
comprensione può dipendere il ritiro o meno dell'emendamento. Prego,
signor Ministro, prosegua nel suo intervento.

ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Come dicevo, la legge già citata recita testualmen-
te: «I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comporti-
no nuove funzioni e ulteriori compiti per le regioni o modifichino quelli
esistenti aggravando ne gli oneri di gestione debbono indicare le risorse
occorrenti per la loro adeguata copertura». Più avanti si dice: «Ulteriori
leggi che dispongono interventi da affidare alle regioni debbono
prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1,
lettera b, ...». Questo mi sembra copra esattamente tutte le ipotesi
previste dall'emendamento in esame, che evidentemente era stato
presentato prima che entrasse in vigore questa legge.

PRESIDENTE. Senatore Galeotti, ascoltato il parere del Governo,
intende accoglierne l'invito al ritiro dell' emendamento 2.1?

GALEOTTI. Signor Presidente, possiamo anche ritirare l'emenda-
mento a seguito di questo chiarimento. Quello che avevamo voluto
precisare può darsi che sia implicito nell'articolo, ricordato da parte del
relatore e poi dell'onorevole Ministro, della legge recentemente
approvata. Comunque, a seguito di questa precisazione, mi sembra che
appaia abbastanza chiaro che, in ogni caso, i futuri adempimenti da
parte delle regioni discendenti da questa legge debbano trovare una
copertura dal punto di vista finanziario. Siccome il nostro obiettivo era
quello di una precisazione, probabilmente una pronuncia formale
sarebbe un qualcosa in più. Pertanto, possiamo anche ritirare
l'emendamento grazie al chiarimento del Ministro.
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PRESIDENTE. L'emendamento 2.1, presentato dal senatore Galeot~
ti e da altri senatori è quindi ritirato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e del relativo allegato:

Art.3.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) .

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma
degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente
legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della
medesima legge n. 86 del 1989.

ALLEGATO C

(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI

1) Brucellosi e leucosi

Direttiva 79/l09/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la

direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucelIosi.

Direttiva 79/1l1/CEE
Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la

direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucelIosi e che proroga
talune deroghe in materia di brucelIosi, tubercolosi e peste suina
accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

Direttiva 80/2l9/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la diret~

tiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.

Direttiva 80/l274/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in

seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/2l7/CEE che
stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
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Direttiva 88/406/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la

direttiva 64/432/CJ!.E per quanto concerne la leucosi bovina e che
abroga la direttiva 80/1102/CEE.

2) Atta epizootica

Direttiva 82/893/CEE
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le

direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 83/646/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le

direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 84/336/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le

direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 85/511 /CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce

misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) Peste suina

Direttiva 80/1098/CEE
Direttiva del Consiglio dell'Il novembre 1980 che modifica la

direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei
suini e la peste suina classica.

Direttiva 85/586/CEE
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamen~

to tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77 /99/CEE, 77/504/
CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a
seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Direttiva 87/489/CEE
Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica

delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune
misure relative alla peste suina.

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI

Direttiva 83/90/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la

direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche.
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Direttiva 85/323/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la

direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/325/CEE
Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la

direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/587/CEE
Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica

l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/288/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva

64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intraco~
munitari di carni fresche.

Direttiva 88/657/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa i requisiti

relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni
in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e
che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Direttiva 80/1099/CEE
Direttiva del Consiglio dell' Il novembre 1980 che modifica la

direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei
suini e la peste suina classica.

SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO

Direttiva 88/407/CEE
Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le

esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed
alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI

Direttiva 83/91/CEE
Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la

direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria
all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche
in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77 /96/CEE concernente la
ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche
provenienti da animali domestici della specie suina.

Direttiva 87/64/CEE
Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la

direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia
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di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di
animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai
paesi terzi.

Direttiva 88/289/CEE
Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva

72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'impor~
tazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in
provenienza dai paesi terzi.

ADDITIVI PER MANGIMI

Direttiva 70/524/CEE
Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi

nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 73/103/CEE
Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva

del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali.

Direttiva 75/296/CEE
Seconda direttiva del Consiglio del28 aprile 1975 che modifica la

direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali.

Direttiva 84/587/CEE
Direttiva del Consiglio del29 novembre 1984 che modifica la diret~

tiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 86/299/CEE
Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che

modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla
fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti
indesiderabili negli alimenti per gli animali.

Direttiva 87/238/CEE
Direttiva della Commissione dello aprile 1987 che modifica gli

allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed
ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/153/CEE
Direttiva del Consiglio del16 febbraio 1987 che fissa le linee diret~

trici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/519/CEE
Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la

direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
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AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE

Direttiva 82/786/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la
direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone
svan taggiate.

Direttiva 84/140/CEE
Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive

72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture
agricole.

VEICOLI STRADALI

Direttiva 88/218 /CEE
Direttiva del Consiglio dell' Il aprile 1988 che modifica la

direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre
caratteristiche tecniche di tal uni veicoli stradali.

Direttiva 89/338/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva

85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche
tecniche di taluni veicoli stradali.

GENERATORI DI CALORE

Direttiva 78/170/CEE
Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa

dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la
produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già
esistenti, nonchè l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua
calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

Direttiva 82/885/CEE
Direttiva del Consiglio dellO dicembre 1982 che modifica la

direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore
impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda
negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonchè l'isolamento
della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi
edifici non industriali.

ApPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI

Direttiva 84/530/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni
agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di
sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai
metodi di controllo di questi ultimi.
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Direttiva 84/531/CEE
Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamen~

to delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi
funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione
istantanea di acqua calda ad uso sanitario.

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annesso allegato C.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.4.

(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.400, si
applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il
Ministro delle finar1ze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle
tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti
merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni
comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi
della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle
suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua
competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi
direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle
decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di
politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione
nel territorio nazionale.

È approvato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

PROFESSIONI

Art. S.

(Professione di architetto: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/384/CEE, 85/614/
CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:
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a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi,
certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunità
europee agli effetti dello svolgimento di attività nel settore dell'architet~
tura;

b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le
disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività sopra indicate
da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base
alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da
emanare a norma della presente legge;

c) la conformità alle direttive per quanto concerne la disciplina
dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività in regime di libera
prestazione dei servizi e del controllo sull'attività, conferendo tali
attribuzioni agli ordini professionali;

d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune
iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le
conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologiche, necessarie
all' esercizio della professione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art.6.

(Medici specialisti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà
comunque assicurare che:

a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequenta~
no i corsi di specializzazione;

b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto
di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;

c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di
specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di
servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari
per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie
di altri Stati membri delle Comunità europee, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162;

d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università
mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi
di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per
una formazione professionale tecnico~pratica di livello adeguato a
quello richiesto dalla direttiva;

e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano
comuni a due o più Stati membri;

f) nelle scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti,
nell'ambitò della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Ammini~
strazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in' via di sviluppo,
purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto
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dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del
comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115
miliardi per l'anno 1992 e in annue lire 172,5 miliardi a decorrere dal
1993, si provvede a valere sulla quota indistinta del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente per i predetti anni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di
medico in formazione specialistica sia caratterizzata da criteri di
programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di
formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e il Ministro della sanità».

6.3 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del
comma 1, valutato in lire 57,S miliardi per l'anno 1991, in lire 115
miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno
1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte
corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annual-
mente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle
disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione dell' entrata delle risorse da utilizzare come co-
pertura» .
6.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del
comma 1, valutato in lire 57,S miliardi per l'anno 1991, in lire 115
miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno
1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte
corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annual-
mente integrato per i corrisponenti importi mediante utilizzo delle
disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come co-
pertura» .

6.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

* ROMITA, mmlstro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 riguarda
l'inserimento di un'indicazione che era contenuta nel parere espresso
dalla Commissione istruzione pubblica alla 1a Commissione permanen~
te e concerne l'inserimento tra i criteri della delega della necessità che
la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in
formazione specialistica tenga conto dei criteri di programmazione
generale delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali,
stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
il Ministro della sanità.

Inizialmente non si era inserito questo concetto perchè pareva che
fosse già contenuto nella legislazione vigente; ma siccome questa è stata'
modificata, non era più garantita l'indicazione di programmazione che
il Governo, invece, ritiene utile.

L'emendamento 6.2 propone una modifica della copertura dell'one~
re, sulla base del parere della Commissione bilancio. Esso prevede che
la copertura faccia capo sempre al fondo sanitario nazionale, ma con la
garanzia che, se necessario, essa sia assicurata dal fondo di dotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie.

GUIZZI, relatore. L'emendamento 6.1, da me presentato, rappresen~
ta l'attuazione della legge n. 183; con il che credo possa essere
soddisfatto il collega Vecchi che ieri lamentava la disapplicazione di tale
normativa.

Raccomando al Governo di prendere in considerazione la proposta
ed all' Aula di approvarla.

Per quanto attiene all'emendamento 6.3, presentato dal Governo, il
parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore, identico
all'emendamento 6.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art.7.

(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge
dei documenti contabili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve
avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati
le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla
direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;

b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai
requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) disciplinare la responsabilità anche di caratteFe penale delle
persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro
dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità
delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c~bis) realizzare l'obiettivo di un adeguato sistema del controllo
dei conti annuali, estendendo gradualmente l'obbligo di certificazione
dei bilanci, effettuata da società di revisione iscritte all' Albo Speciale di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, alle società di maggiori dimensioni, che superino i limiti di
almeno due dei tre seguenti parametri:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 40 miliardi di lire;
ricavi delle vendite e prestazioni: 20 miliardi di lire;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500, e di altri

parametri assimilabili per le società creditizie e finanziarie facendo
salve le competenze del collegio sindacale previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975».

7.1 GUIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b~bis) adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136, alla direttiva, estendendo gradualmente alle società
di maggiori dimensioni l'obbligo di certificazione dei bilanci effettuata
da persone fisiche, singole o associate, o da società di revisione, che
rispondano ai requisiti previsti dalla emananda normativa, e facendo
salve le competenze dei collegi sindacali».

7.3 FAVILLA, BERLANDA, BAUSI, LEONARDI, VET~

TORI, BEORCHIA, ACQUARONE, GRANELLI
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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c~bis) estendere gradualmente l'obbligo di certificazione dei
bilanci, effettuata da società di revisione iscritte all'albo speciale di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, alle società di maggiori dimensioni».

7.2 BRINA, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, GAROFALO

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c~bis) estendere gradualmente l'obbligo di certificazione dei
bilanci alle società di maggiori dimensioni».

7.4 BRINA, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, GAROFALO,
SPOSETTI, GIUSTINELLI, BERTOLDI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli. Avverto che l'emendamento 7.2 è
stato ritirato.

GUIZZI, relatore. Signor Presidènte, ritiro l'emendamento 7.1.

FAVILLA. Signor Presidente, signor Ministro, la direttiva comunita~
ria per la cui attuazione si dà delega al Governo riguarda il controllo
legale dei conti. L'articolo 7 prevede le regole attraverso le quali
debbono essere individuate nel decreto legislativo le persone fisiche e
giuridiche tenute a detto controllo legale dei conti.

Nell'ambito del controllo legale dei conti rientra anche la
certificazione dei bilanci, una materia che è già disciplinata dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Negli altri
emendamenti che sono stati presentati su questo articolo si invita il
Governo affinchè, in occasione dell'applicazione di questa direttiva
comunitaria, la certificazione sia estesa gradualmente alle maggiori
aziende che operano nel territorio nazionale. L'emendamento da me
proposto insieme ad altri colleghi, accogliendo tale principio, lo pone
più correttamente, in quanto precisa che la direttiva comunitaria
impone un adeguamento del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e delega il Governo a tale uopo.

L'emendamento, inoltre, propone come linea di indirizzo la
estensione dell'attività di certificazione: un fatto positivo, perchè è
certamente un perfezionamento nel controllo delle attività e della
contabilità delle aziende più permeante rispetto a quello svolto dai soli
collegi sindacali.

Nello stesso tempo, si precisa che questa attività non viene svolta
solo dalle società di certificazione, ma può essere svolta anche dalle
persone fisiche, singole o associate, che rispondano però a requisiti
particolari di competenza, di professionalità, di idoneità a svolgere la
funzione di certificazione.

Questo è il contenuto dell'emendamento, in cui si aggiunge poi che
è fatta salva l'attività dei collegi sindacali, in quanto questi svolgono una
funzione di controllo legale dei conti, che è però diversa, in quanto
attività concomitante alla azione ed alla vita dell'impresa. Si tratta,
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quindi, di un'attività che non si esercita in un momento particolare,
come invece avviene nella certificazione di bilancio.

Penso che l'emendamento da me proposto possa essere il più ampio
e forse anche comprendere ed assorbire gli altri emendamenti che sono
stati presentati.

GALEOTTI. Signor Presidente, conveniamo con le argomentazioni
che sono state testè esposte dal collega Favilla. Le ragioni che ci hanno
mosso a presentare l'emendamento 7.4 sono identiche a quelle espresse
dal collega; pertanto ritiriamo l'emendamento 7.4 e voteremo a favore
dell'emendamento 7.3, del senatore Favilla e di altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUIZZI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.3
perchè è opportuno indicare la linea legislativa da seguire, lasciando al
legislatore delegato i risvolti complessi, tecnici, e di definire i parametri
per la individuazione delle maggiori dimensioni.

* ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo osserva che questa
direttiva intende ordinare il valore e la qualificazione professionale
delle persone e delle società che sono destinate alla revisione contabile.
Essa non ha come obiettivo quello di allargare l'ambito delle società
tenute a questa revisione, che è problema diverso.

Tuttavia, manifestata questa perplessità di ordine generale, legata
ad un contenuto che non è perfettamente coerente con la direttiva, mi
rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a ma pare che l'emendamento proposto
dal senatore Favilla vada approvato. Ero preoccupato di fronte agli altri
emendamenti che erano stati presentati, in particolare quello del
senatore Guizzi, in quanto, pur prevedendo l'obbligo di una estensione
della certificazione di bilancio alle società di maggiori dimensioni, che è
certamente opportuno, in sostanza attribuiva questa facoltà di certifica~
zione esclusivamente alle società autorizzate ai sensi del decreto del
1975, che è decreto attuati va della legge sulla CONSOB, con
l'attribuzione alle poche società ora autorizzate di una posizione
assolutamente monopolistica.

In questo modo, invece, proprio perchè l'ottava direttiva è volta ad
individuare quali siano le persone e quali debbano essere le qualità
soggettive di coloro che devono dedicarsi all'attività di controllo dei
bilanci, mi sembra che rientri in essa anche l'individuazione dei titoli
che le persone o che le società devono avere per poter provvedere a
questa funzione di certificazione dei bilanci, che è indubbiamente
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diversa da quella che svolge il collegio sindacale, non soltanto per le
ragioni testè dette dal senatore Favilla, cioè il controllo dei conti nel
corso della gestione della società, ma perchè il collegio sindacale ha
anche un'altra funzione di grande importanza all'interno della vita delle
società, che è quella del controllo della conformità delle deliberazioni
che il consiglio di amministrazione assume rispetto allo statuto e alla
legge.

Non comprendo quale sia l'obiezione che viene dal Governo,
poichè l'ottava direttiva ha proprio lo scopo di individuare quali sono le
persone e quali sono le qualità che le persone o le associazioni o le
società debbono avere per poter partecipare a questa attività di
controllo dei bilanci nel loro svolgimento e di certificazione dei bilanci.
Di qui il voto favorevole del Gruppo repubblicano all'emendamento 7.3,
presentato dal senatore Favilla.

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, desidero semplicemente comunicare
che avevo sottoscritto questo emendamento con testualmente al collega
Favilla: non so quindi per quale motivo gli uffici non abbiano riportato
il mio nominativo, che figurava in testa, a fianco di quello del primo
firmatario. Sollecito quindi una rettifica e ribadisco la mia sottoscrizio~
ne dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Aliverti. Metto ai voti
l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Favilla e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.8.

(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve
avvenire in modo da assicurare:

a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazio~
ne, in misura possibilmente completa e comunque successivamente
integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva
nonchè dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento
giuridico nazionale per il loro esercizio;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il
riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispon~
denti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri
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delle Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi
al sistema delineato dalla direttiva stessa;

c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui
formazione professionale ~ atte stata dal titolo addotto ~ risulti di durata

inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento
italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di
esperienza professionale determinato nella misura strettamente neces~
saria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta
dalle norme interne;

d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui
formazione professionale ~ atte stata dal titolo addotto ~ risulti

sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle
concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina
vigente in Italia, di scegliere ~ ai fini dell'adeguamento alla disciplina
stessa ~ tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed
una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti;

e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da
parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento
di una prova attitudinale, allorchè l'esercizio di dette attività richieda
una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o
l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento
essenziale e costante delle attività stesse;

f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli
interessati per l'iscrizione ~ ove prescritta ~ agli albi, ruoli od elenchi
delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la
designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane
all'uopo delegate, nonchè per le prescritte comunicazioni agli organi
stessi.

È approvato.

Art.9.

(Giornalisti)

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei
praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli
articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n.69, non si applica la
condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 36 della legge
predetta.

È approvato.

Art. 10.

(Sedi farmaceutiche)

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il
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conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2
aprile 1968, n. 475.

È approvato.

Art. 11.

(Attività professionali nel settore del turismo)

1. Il tredicesimo comma dell'articolo Il della legge 17 maggIO
1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri
delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani».

2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983,
n. 217, è sostituito dal seguente:

«Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a
Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo
comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi
dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616».

È approvato.

CAPO II

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 12.

(Appalti di lavori pubblici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà
una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme
alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio
7l/305/CEE. In particolare:

a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista
dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva
medesima l'aggiudicazione a trattativa privata;

b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga
alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle
condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva;

c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992
quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità
regionali e alla promozione dell'occupazione nelle Regioni meno
favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla
direttiva.

2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli
appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 69 ~ X Legislatura

4l0a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 LUGLIO 1990

Art. 13.

(Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega
e riordinamento della disciplina)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terrà conto
della necessità che la normativa nazionale sia conforme alla decisione
del Consiglio 87/565/CEE, per quanto concerne i rapporti con i Paesi
aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un
decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al
comma 1, non eh è di quelle relative alla stessa materia e non abrogate,
contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente
modificata dal decreto~legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla
legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo
1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordina~
mento.

È approvato.

Art. 14.

(Autotrasportatori)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le
disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 74/562/CEE,
modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE,
relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati
membri della Comunità europea per svolgere, sul territorio nazionale,
le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di
trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel
settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in
possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale
equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane,
comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata
dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle
Comunità europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base
delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità
europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.

È approvato.

Art. 15.

(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differirà al
10 gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sarà dettata in
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applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e allo gennaio 1994
l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti già in corso alla data del
10 gennaio 1990.

È approvato.

Art. 16.

(Attività economiche varie: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/
CEE e 82/470/CEE dovrà:

a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso
della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in
qualità di salariati, delle attività contemplate dall'articolo 2 della
direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del
Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio
82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di
altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali
equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità
competente di detti Stati;

b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione
prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere
come condizione sufficiente all'esercizio, sul territorio della Repubbli~
ca, delle attività anzi dette l'espletamento delle medesime nel Paese
comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole
durata e non interrotto da tempo eccessivo;

c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri
Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività

, in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.

È approvato.

Art. 17.

(Gruppo europeo di interesse economico)

1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo l,
ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme
necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del
Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità
concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle
indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in
modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso
agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel
rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del
medesimo regolamento;
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b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori
del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli
2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonchè delle sanzioni
amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per
la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità o le indicazioni
obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regola~
mento;

c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del
contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento,
esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE,
nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di
società, nonchè equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei
di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative
private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del
successivo rapporto;

d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del
GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria
disciplina di garanzia a tutela dei terzi;

e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordina~
to adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE ~ recata dal
citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione ~

in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità
operativa nell'ambito della Comunità economica europea;

f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità
del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo
delle operazioni stesse;

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale
del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun
partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta perso~
naie dei redditi sia agli effetti dell'imposta locale sui redditi;

h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIE
con il sistema fiscale nazionale e degli altri Paesi della Comunità
economica europea.

È approvato.

CAPO III

CREDITO E RISPARMIO

Art. 18.

(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e
pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/1171
CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il
complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
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profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con
chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale
economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei
conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi,
dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e
perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei
bilanci all'interno della Comunità economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della
stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di
valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di
conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia
oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea;

b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le
leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni
tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevedendo
comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la
valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della
normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive,
indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle
imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamen~
te, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività
finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della
legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in
via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività
diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2),
lettera e), della direttiva del Consiglio 86j635jCEE, dei legami tra le
imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente
comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei
soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo
nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari
all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di
consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della
direttiva del Consiglio 83j349jCEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità
dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese
finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento
della direttiva del Consiglio 89jl17 JCEE, dei seguenti obblighi e relative
procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di
cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla
pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di
appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia
obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le
modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o
l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive
relazioni di gestione e di controllo;
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2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su
proposta della Banca d'Italia, possa richiedere, indicandone criteri e
modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio
separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede
legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto
che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla
direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che
sussistano condizioni di reciprocità;

3) il Comitato predetto, su proposta della Banca d'Italia, possa
determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la
valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in
lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente
l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato,
prevedendo opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle
succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi
coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese
finanziarie italiane.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio
dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto~legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
1938, n.141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo
14, secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono
anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei
bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il
recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e,
successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evol~
versi di quella comunitaria.

È approvato.

Art. 19.

(Ammissione di valorl mobiliari alla quotazione ufficiale
di una borsa valori: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/345/CEE e, per le
parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del
Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei
seguenti princìpi:

a) sarà previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla
quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i
bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio
79/279/CEE non si applichino ai valori mobiliari emessi dagli Stati
membri delle Comunità europee e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la
quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti
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internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i
requisiti e le modalità di ammissione, nonchè gli obblighi da essa deri~
vanti;

b) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la
borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo
consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso
quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti
per l'ammissione alla quota;:ione relativamente alle obbligazioni
garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la
quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di
assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le
relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale
quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico rispar~
mio;

2) gli obblighi di informazione più severi o supplementari
rispetto a quelli elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio
79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla
quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella
italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche
diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del
pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli
schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la
borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli
organi di vigilanza previsti dalla legge, in quaJi casi, ricorrendo il
pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave
e ingiustificato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa
Commissione abbia facoltà di accordare deroghe di carattere generale e
dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2 e 3
della lettera b).

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni
quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione
nazionale per le società e la borsa e alle società partecipate delle
variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o
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indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei mercati regola~
mentati;

b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla
lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Ministro del
tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, del
potere di modificarne le relative entità;

c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da
parte delle società che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e,
in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le
società e la borsa di provvedere a spese della società inadempiente;

d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle
partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legi~
slativo;

e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per
le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza
competenti. per legge, della previsione di specifiche dispense per
particolari categorie di operatori professionali;

f) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per
le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza
competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente
dispense dagli obblighi di informazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 alla lettera a), sostituire la parola: «tempestiva» con le
altre:~«entro due giorni»; alla lettera c), sostituire le parole: «entro breve
termine» con le altre: «non oltre sette giorni di calendario»; alla lettera
e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che questi ultimi non
utilizzino l'acquisto per ingerirsi nella gestione delle società in
questione»; alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre
che in questo ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre
in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione
dei valori mobiliari in questione»; aggiungere, in fine, la seguente
lettera:

«f~bis) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della
direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di
comunicazione» .

20.1 CAVAZZUTI, GAROFALO

L'emendamento è già stato illustrato dal senatore Cavazzuti in sede
di discussione generale.

Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, la direttiva a mio avviso
contiene criteri precisi; stabilire i giorni mi sembra compito del
legislatore delegato, comunque è materia sulla quale ritengo si debba
esprimere soprattutto il Governo.
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,~ ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo ritiene, d'accordo
con quanto ha testè affermato il relatore, che la direttiva già fissi termini
di riferimento abbastanza ristretti e che non sia appropriato in sede di
conferimento di delega stabilire con precisione date ancor più ristrette
o precise.

Quindi il Governo ritiene che, per quanto riguarda la prima parte
dell'emendamento, relativa ad una sostituzione alle lettere a) e c), non
sia il caso di accogliere queste modifiche, lasciando poi la decisione al
legislatore delegato. Quello che il Governo può assicurare è che di
questo indirizzo e di questo orientamento si potrà tenere conto
adeguatamente nella sede di definizione del decreto legislativo
delegato.

Per quanto riguarda le altre modifiche, aggiuntive alla lettera e) ed
alla lettera f), il Governo ritiene che questi aspetti siano già
sufficientemente regolati dalla stessa direttiva. Essa stabilisce, al primo
comma dell'articolo 9, che le autorità competenti possono dispensare
dalla dichiarazione un operatore su titoli professionista, sempre che
quest'ultimo effettui tale acquisto o cessione in qualità di operatore su
titoli professionista e non utilizzi l'acquisto per ingerirsi nella gestione
delle società di cui si tratta. Allo stesso modo, all'articolo Il, la direttiva
88/627 dispone che, a titolo eccezionale, le autorità competenti possono
dispensare le società di cui si parla dall'obbligo di informare il pubblico,
qualora ritengano che la divulgazione dell'informazione in questione
sarebbe contraria all'interesse pubblico e recherebbe grave danno alle
società interessate, sempre che, in quest'ultimo caso, la mancata
pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e
circostanze essenziali per la valutazione dei valori immobiliari in
questione.

In conclusione, il Governo pregherebbe i presentatori di ritirare la
prima parte dell'emendamento 20.1, esprimendo invece parere favore~
vole alla seconda parte, cioè all'aggiunta della lettera f~bis), come
indicato nell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, lei ha sentito le proposte del
Governo?

* CAVAZZUTI. Le condivido, signor Presidente. Ritiro pertanto la
prima parte e mantengo la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento 20.1,
presentato dai senatori Cavazzuti e Garofalo, tendente ad aggiungere, in
fine, la lettera f~bis).

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art.21.

(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari:
criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve
avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) determinazione delle categorie di soggetti che possono offrire
al pubblico valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni,
nonchè altre attività finanziarie;

b) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante
un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri traspa~
renza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima
stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) previsione che la Commissione nazionale per le società e la
borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i
valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una
società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'auto~
rità competente di un altro Stato membro;

e) conferma dell'esclusione già prevista dall'articolo 12 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo
Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito
nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari:
criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/
CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti
sotto forma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione
degli stessi ad una disciplina conforme ai princìpi contenuti nella legge
23 marzo 1983, n. 77, anche per quanto attiene al sistema ed agli organi
di controllo pubblico, alle ripartizioni di competenze tra gli organi stessi
e al grado di tutela del risparmiatore;

b) emanazione di disposizioni, anche mediante specifiche attribu~
zioni di facoltà alla Banca d'Italia, volte a fissare in via generale
modalità e limiti ai quali le società di gestione devono attenersi
nell'utilizzazione di tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori
mobiliari, ai fini della buona gestione del fondo e della copertura dei
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rischi di cambio anche in deroga al divieto di negoziare valori mobiliari
oltre il termine della liquidazione di borsa, a premio e a riporto;

c) attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di fissare, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento
in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima
prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di
fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, còn una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino allO per
cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della
temporaneità dello stesso, secondò criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di
constatare con decisione motivata la non conformità alle disposizioni
della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in vàlori
mobiliari costituiti nei Paesi delle Comunità europee che intendano
collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla
disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di
partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del
regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli
conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investi~
mento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione
delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed
operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese dove
essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla
designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle
operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini
della armonizzazione fiscale dei proventi da essi distribuiti; della
eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna ed internazio~
naIe; della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione
di dati e di informazioni necessari all'accertamento.

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già
illustrati dal senatore Cavazzuti in sede di discussione generale:

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i
termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a
riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la
tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in
essere nell'esercizio dell'attività di gestione, con provvedimento
motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessità di
garantire la stabilità degli intermediari».

22.1 CAVAZZUTI, GAROFALO
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Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai
fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e
internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la
cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento».

22.2 CAVAZZUTI, GAROFALO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull' emendamento 22.1.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 22.1 inverte i
termini in cui il criterio è formulato, sopprimendo i divieti e tuttavia
attribuendo alla Banca d'Italia il potere di limitare il tipo di operazioni e
contratti utilizzabili dalla società di gestione. Anche in questo caso, io
credo che forse vi è un'insidia per l'operatore, ma che debba esprimersi
il Governo.

>, ROMITA, mmlstro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il parere del Governo
sull'emendamento 22.1 è legato ad aspetti di natura sostanzialmente
pratica.

Si condivide l'idea progressista del senatore Cavazzuti di eliminare
tutti i divieti e di consentire tutto meno quello che è vietato. Il problema
è che, trattandosi di una situazione di prima applicazione e sperimentale
di questa apertura ai fondi per l'utilizzazione di certi ~trumenti, questo
tipo di soluzione comporterebbe un gravoso lavoro di sorveglianza da
parte della Banca d'Italia, rispetto al quale si potrebbero creare alcuni
problemi. Quindi il Governo pregherebbe il senatore Cavazzuti di
ritirare l'emendamento; altrimenti si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, ha sentito l'invito del Governo?

0'0 CAVAZZUTI. Sì, signor Presidente, ma in questo caso non posso
acconsentire e quindi mantengo entrambi gli emendamenti, chiedendo
all'Assemblea di approvarli.

Io non credo che esistano i problemi che il Ministro teme. La
gestione dei fondi ormai è uscita da una lunga fase di rodaggio che
probabilmente aveva giustificato il mantenimento di quel divieto; ma mi
pare che oggi non vi sia proprio più alcuna ragione pratica per
mantenere quell'impostazione prudenziale. Essa li ha fatti crescere, ma
oggi questi fondi sono una componente stabile del nostro mercato
finanziario e quindi credo si possa dar loro totale fiducia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, io ritengo che gli emendamenti 22.1 e
22.2 debbano essere tutti e due accolti. Per quanto riguarda il primo,



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

410a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 LUGLIO 1990

non si tratta di costringere la Banca d'Italia ad una serie di controlli
spiccioli, ma semplicemente a dare delle direttive, e mi sembra che sia
giusto che il nostro mercato finanziario venga posto sulle stesse linee
operative degli operatori finanziari esteri.

D'altra parte, l'esperienza ha dimostrato che il settore che riguarda
l'attività dei fondi ha ormai superato la fase di rodaggio, per cui ritengo
che l'emendamento 22.1 possa essere accolto.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 22.2, a maggior ragione mi
sembra che debba essere accolto, perchè il testo della lettera i)
dell'articolo 22 contiene un errore materiale nel testo governativo, in
quanto inizia dicendo: «adeguamento della disciplina tributaria dei
fondi comuni ai fini della armonizzazione fiscale dei proventi da essi
distribuiti»; ma qui noi siamo in presenza di una legislazione, la nostra,
che riguarda i fondi, per la quale non vi è tassazione dei proventi
distribuiti dai fondi in quanto il sistema di tassazione colpisce l'attività
dell'investimento nei fondi nel momento in cui si opera l'investimento;
quindi adottare questa formulazione addirittura vorrebbe dire capovol~
gere il sistema fiscale attualmente esistente nel campo dei fondi.

Pertanto mi sembra che, almeno in questo caso, non si possa fare
altro che approvare l'emendamento 22.2, che ricalca la stessa lettera i)
del testo del Governo, ma prescindendo da quello che è un errore di
fatto, e si pone in linea con gli obiettivi del testo governativo, che sono
quelli di eliminare i fenomeni di doppia imposizione interna e
internazionale e soprattutto ~ cosa importante ~ di introdurre

procedure idonee a consentire la cognizione di dati informativi
necessari per l'accertamento.

Per questi motivi io mi dichiaro a favore dei due emendamenti.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, le ragioni che sono state espresse dal
collega Favilla mi consentono di non ripetere il ragionamento. Noi
conveniamo con l'emendamento 22.1 e voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai
senatori Cavazzuti e Garofalo.

È approvato.

Invito adesso il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'emenda~
mento 22.2.

GUIZZI, relatore. Non credo che sia opportuno dare questa
indicazione di scopo e quindi mi sembrerebbe necessario mantenere la
formulazione attuale.

.
Pertanto sono contrario all'emendamento 22.2.

o'. ROMITA, ministro senza portafoglio per ti coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, chiedo scusa se non ho dato il
parere forse a tempo debito, ma ho ascoltato con attenzione le
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argomentazioni che sono venute e posso convenire che, sotto il profilo
formale, le obiezioni possono avere una loro validità.

Vi è però un motivo preciso, che è quello di non creare situazioni di
favore a vantaggio di fondi non comunitari o non armonizzati esteri,
sulla cui tassazione in capo al fondo non può esercitarsi nessun effetto
di adeguamento e che quindi, non avendo una tassazione in capo al
fondo o avendo una tassazione diversa, finiscono inevitabilmente per
dare condizioni di maggior favore ai percettori dei proventi del fondo
stesso.

Se fossimo solo in presenza di fondi armonizzati italiani o
comunitari, è chiaro che non vi sarebbe alcun problema di adeguamen~
to del trattamento fiscale dei proventi, però, siccome siamo anche in
presenza di fondi di paesi terzi o di fondi non armonizzati, i quali in
capo al fondo possono avere tassazioni di ogni tipo e magari nulla, e
questo naturalmente si riflette sui proventi dei fondi, tale indicazione,
sia pur generica e forse imperfetta (lo riconosco), ha solamente lo scopo
di assicurare che sia possibile evitare distorsioni nei trattamenti per gli
aderenti ai fondi di diverso tipo, lasciando così la possibilità che,
laddove vi siano distorsioni all'origine, queste possano essere corrette.

Mi pare si tratti di una esigenza di perequazione fiscale e di una
esigenza di non distorsione rispetto alle condizioni di adesione ai fondi
che potrebbe essere utile.

FAVILLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, vorrei proporre al Governo una
modifica, accettando quanto ha richiesto. Si tratta di una specie di
subemendamento che forse il Governo potrebbe accettare per togliere
solamente l'errore contenuto nel testo, conservando però lo stesso testo
governativo. Pertanto, all'articolo 22, lettera i) propongo di sopprimere
le parole: «dei proventi da essi distribuiti». In questo modo resterebbe
una delega al Governo per procedere ad una armonizzazione fiscale di
carattere generale che comprenderebbe anche il caso dei fondi con
diverse caratteristiche.

Se il Ministro, il relatore e il proponente accettassero questa
modifica, potremmo mantenere il testo del Governo, cancellando la
parte che ho indicato, e si avrebbe la soluzione del problema sol~
levato.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, ora stiamo votando l'emendamen~
to 22.2.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. CAVAZZUTI. Signor Presidente, non posso convenire con le
argomentazioni del Ministro, nel senso che nella delega, così come si
trova, si chiede sostanzialmente di introdurre una nuova imposta che
non esiste, senza peraltro prevedere la cancellazione di una imposta che
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esiste. Nell'ipotesi evidente che dovessimo tassare i proventi distribuiti
dai fondi (cosa oggi non prevista), non c'è alcuna imposta; nell'altro
caso abbiamo invece una tassazione in testa al fondo che si chiama
piccola patrimoniale sul fondo medesimo. È ovvio che, se decidessimo
di tassare i proventi, dovremmo cancellare l'imposta che esiste nel
nostro ordinamento, quella sostitutiva sul patrimonio dei fondi.

Osservo, dunque, che la delega in materia fiscale è estremamente
imprecisa. Tradizione vuole che la delega in materia tributaria
identifichi la base imponibile, l'aliquota, le misure e alcuni altri
elementi in modo più preciso. La delega, nel testo in esame, è
semplicemente una delega di minaccia futura di tassazione dei proventi,
indipendentemente dalla revisione della legislazione fiscale attualmente
vigente.

In questo senso non posso acconsentire alla richiesta del Ministro e
chiedo che venga votato l'emendamento.

GUIZZI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, accogliendo il suggerimento
del collega Favilla vorrei presentare il seguente emendamento:

Alla lettera i) del comma 1 sopprimere le parole: «dei proventi da essi
distribuiti» .

22.3 IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dai
senatori Cavazzuti e Garofalo.

È approvato.

In seguito a tale votazione risulta assorbito l'emendamento 22.3,
presentato dal relatore.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 23.

(Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89j299jCEE deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di
vigilanza creditizia, emani disposizioni volte a definire i fondi propri
degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini dell'applicazio-
ne di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria;
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b) stabilire che gli aggregati da considerare per la determinazione
dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo
conto delle norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/635/
CEE; fino all'entrata in vigore di tali norme dovrà farsi riferimento alla
vigente disciplina del bilancio d'esercizio;

c) prevedere che la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di
vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo dei
fondi propri valori esposti nel bilancio d'esercizio ovvero a tener conto
di ulteriori componenti, nei limiti stabiliti dalla direttiva, anche allo
scopo di ottenere la quantificazione dell'ammontare dei fondi propri
con periodicità infrannuale. Tali interventi devono essere rivolti a
migliorare il grado di omogeneità dei dati segnalati dagli enti creditizi e
a salvaguardare il contenuto qualitativo delle componenti dei fondi
propri;

d) fissare le condizioni di computabilità nei fondi propri delle
passività subordinate e delle altre forme ibride di raccolta di capitali
previste dalla direttiva e stabilire che la Banca d'Italia possa escludere
tale computabilità sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate
sul regolamento contrattuale in concreto adottato o sulla inadeguata
potenzialità dell'ente creditizio emittente; emanare disposizioni volte a
consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma
giuridica, l'emissione delle passività subordinate o delle altre forme
ibride di raccolta di capitali computabili nei fondi propri sotto forma di
obbligazioni e altri strumenti soggetti a circolazione; definire il relativo
trattamento fiscale tenendo conto della vigente disciplina riguardante le
obbligazioni e i titoli similari;

e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni
del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa
estendere le disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni
eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati;

f) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe
previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

È approvato.

Art. 24.

(Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di
vigilanza creditizia, emani disposizioni volte ad assoggettare gli enti
creditizi, anche su base consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali
minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri,
da un lato, ed attività e operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro,
stabilendo l'entità delle ponderazioni, anche per quelle aventi carattere
opzionale nell'ambito delle disposizioni comunitarie; prevedere che la
Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato intermini~
steriale per il credito ed il risparmio, possa introdurre altri strumenti
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per la definizione dei requisiti patrimoniali minimi, anche per tener
conto di tipi di rischio non contemplati dalla direttiva;

b) stabilire che la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari
coefficienti più restrittivi di quelli stabiliti in via generale;

c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di
coefficienti patrimoniali su base sottoconsolidata o individuale, ovvero
adottare altre misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata dei
fondi propri all'interno del gruppo creditizio;

.

d) prevedere che le succursali operanti in Italia di enti creditizi
costituiti in altri Paesi delle Comunità europee non siano tenute al
rispetto di un coefficiente patrimoniale separato da quello applicato
all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del Paese di origine;
prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti in Paesi non
comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa stabilire
coefficienti patrimoniali obbligatori comurtque non più favorevoli di
quelli calcolati in applicazione della direttiva;

e) stabilire che è in facoltà della Banca d'Italia concordare con
l'autorità di vigilanza di altri Paesi forme di collaborazione nonchè la
ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine
all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più Paesi
anche con filiazioni;

f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di
omogeneità dei fatti di riferimento, possa emanare disposizioni dirette a
rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori esposti nel bilancio
d'esercizio, prevedendo, nel quadro dei criteri di valutazione delle
norme che saranno emanate per il recepimento della direttiva del
Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologie di computo;

g) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe
previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

È approvato.

CAPO IV

ASSICURAZIONI

Art. 25.

(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e
indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione
del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in
circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sarà
sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della
direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17
della direttiva;
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d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà
applicata l'aliquota fiscale dellO per cento.

È approvato.

Art. 26.

(Assicurazione crediti: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le
assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensa~
ZlOne;

b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensa~
zione indicato al punto D, metodo n. l, dell'allegato alla direttiva;

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà
l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le
assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978,
n.295.

È approvato.

Art.27.

(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi
oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla
indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria, contenga quelle
del corrispondente premio;

b) sarà consentito alle imprese di optare o per la gestione sinistri
da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione
sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto
la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 5, comma l, della direttiva.

È approvato.

Art. 28.

(Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta
diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega)

l. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovrà
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva,
regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella
quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della
Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti
in libertà di servizi;
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b) saranno esclusi dalla categoria dei «grandi rischi» i rischi
assicurati a nome di associazioni professionali, di joint ventures e di
raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla
direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza
tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attività a
copertura delle riserve tecniche e le valute dell' obbligazione assicurati~
va, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (European
Currency Unit) da considerare con il massimo favore;

d) sarà stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti
nel territorio della Repubblica in libertà di servizi che stipulino
assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle
disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste
assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle
condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro
comunicazione preventiva e sistematica alle autorità di controllo
nazionali;

e) saranno attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto
dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri
necessari per esercitare un efficace controllo sui contratti conclusi
attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non
stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardi~
no la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione
tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizio~
ni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potrà essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla
direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese
stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato
diverso da quello della prestazione di servizi, prevedendo per l'assicura~
to la facoltà di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in libertà di servizi per le sole
assicurazioni di «grandi rischi», come definiti dall'articolo 5 della
direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica,
anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che
siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sarà prevista la stessa
possibilità per i rischi diversi dai «grandi rischi» che rientrino nei rami
per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verrà fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della
Repubblica, che intendano operare in libertà di servizi nel territorio di
altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attivi~
tà che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISV AP il potere di
rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle
attestazioni che siano richiesti dalle autorità di controllo dello Stato nel
quale l'attività dovrebbe essere esercitata quando il programma non
possa essere approvato;

l) sarà stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari
che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà
di servizi per la assicurazione di rischi diversi dai «grandi rischi», quali
definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica
autorizzazione e di comunicare sistematicamente all'ISV AP le condizio~
ni e le tariffe praticate per tale assicurazione;
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m) sarà previsto che l'ISVAP potrà richiedere alle stesse imprese
di cui alla lettera 1),' che intendano svolgere nel territorio della
Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione di «grandi
rischi», la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe
praticate;

n) dovrà essere prescritta la redazione in lingua italiana dei
documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati
comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attività
assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti
in essere nell'esercizio di tale attività;

o) verranno definite le misure che l'ISVAP potrà adottare nei
confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmen~
te nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarità
rilevate;

p) verrà prescritto che le imprese operanti nel territorio della
Repubblica in libertà di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e
nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli
allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione
riguardanti rischi ubicati in Italia;

q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della
Repubblica in libertà di servizi dovranno designare un proprio
rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente
per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di
assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei
documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la
disciplina delle riserve tecniche sarà adeguata a quella vigente negli
altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le
relative modalità di determinazione, nonchè per quanto riguarda le
forme di investimento;

s) la vigente normativa sarà modificata in modo da rendere
organica la disciplina dell'attività assicurativa esercitata in libera
prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio
nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati
membri; ciò avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei
danneggiati e alla necessità di organizzare forme di collaborazione
sistematica tra l'ISV AP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della
Comunità economica europea prevedendo che l'ISV AP stesso sia dotato
di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture.

È approvato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 29.

(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie)

1. Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'articolo 91
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n.43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni
esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni
doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine
di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono
ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le
imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali
riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con
norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia
stato trasferito su altri soggetti.

3. L'articolo 19 del decreto~legge 30 settembre 1982, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è
applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento
comunitario. I

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai
commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito
d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche
all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi
dell' esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara
incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione
tributaria, la cessazione dell' efficacia della disposizione che la prevede è
dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle
finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando
il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.

È approvato.

Art. 30.

(Modificazioni al regime [VA delle prestazioni mediche e paramediche)

1. Il numero 18 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona
nell' esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai
sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;».

È approvato.
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Art. 31.

(Esenzione IV A per le importazioni di campioni gratuiti
di modico valore)

1. La lettera b) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente:

«b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e
granuli, nonchè le importazioni di campioni gratuiti di modico valore,
appositamente contrassegnati;».

È approvato.

Art. 32.

(Imposta di consumo sulle banane)

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le
farine di banane, istituita con l'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964,
n. 986, e successive modificazioni, è soppressa.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(Imposte di fabbricazione sugli alcoli da canna)

1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispon~
dente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista
dall'articolo 3, comma 1~bis, del decreto~legge 15 giugno 1984, n.232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n.408, e
prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della
legge Il marzo 1988, n.67, si applica anche all'alcole ottenuto dalla
distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica anche all'alcole ottenuto
dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero» con
le altre: «si applica anche allo spirito contenuto nel rhum, come definito
dal regolamento CEE 1576/89 del Consiglio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: <<Imposte di
fabbricazione sullo spirito contenuto nel rhum».

33.2 (Nuovo testo) CAPPELLI, DE CINQUE
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Al comma 1, sostituire le parole: «si applica anche all'alcole ottenuto
dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero» con
le altre: «si applica anche al rhum».

33.1 MAZZOLA, MORA

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica anche all'alcole ottenuto
dalla distillazione dei succhi e dei melassi della canna da zucchero» con
le altre: «si applica anche al rhum».

33.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, GALEOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPELLI. Signor Presidente, il Governo ha inserito un dispositivo
per sanare un contenzioso con la Commissione CEE la quale nel 1987
propose ricorso contro la Repubblica italiana per avere «istituito un
regime fiscale che colpisce l'alcole distillato dalla canna da zucchero e i
prodotti contenenti detto alcole in misura maggiore rispetto agli altri di
origine agricola», asserendo di conseguenza la violazione degli obblighi
derivanti dall'articolo 96 nel Trattato CEE.

Tuttavia, non si è tenuto conto che il testo proposto nell'articolo va
molto oltre a quanto imposto dalla successiva sentenza della Corte di
giustizia. Infatti, l'articolo coinvolge nella riduzione fiscale l'alcole da
melassa di canna, mentre la Corte di giustizia lo esclude, stabilendo che
la riduzione deve applicarsi soltanto al rhum. Tutto ciò risulta con
grande chiarezza dalla sentenza datata 111uglio 1989, che non leggo per
brevità. Questo per quanto riguarda la tecnica dell'articolo.

È doveroso, inoltre, osservare che, se l'articolo fosse approvato così
come proposto, avrebbe conseguenze gravi per l'industria nazionale
della produzione di alcole etilico e, a monte, per i settori agricoli
fornitori delle materie prime alcoligene tradizionali (vino, frutta, cereali
e anche barbabietole da zucchero). È evidente che l'estensione delle
minori aliquote dell'imposta di fabbricazione anche all'alcole da
melassa di canna avrebbe l'effetto immediato di non rendere più
economiche tutte le altre materie prime agricole atte alla distillazione.

La logica del sistema fiscale tradizionale italiano in materia di
alcole è, infatti, molto chiara; attraverso la modulazione dell'imposta di
fabbricazione (differenziata a seconda della materia prima) si vuole
parificare sostanzialmente fra di loro i costi delle varie materie
~lcoligene, in modo che quelle di interesse strategico (vino e frutta) non
siano completamente spiazzate da altre (melassa di barbabietole e
melassa di canna), molto più a buon mercato o in quanto sottoprodotti
di altre lavorazioni agro industriali. È quindi ovvio che, se si concede il
medesimo trattamento fiscale sia all'alcole da melassa di canna che a
quello da vino, da frutta e da cereali, non vi è più alcun interesse per i
distillatori ad approvvigionarsi di materie prime più care quali sono,
appunto, vino, frutta e cereali; non solo, ma a questo punto anche la
melassa di barbabietola (prodotto nazionale), sarebbe oggetto di una
ingiustificata discriminazione, a vantaggio di un prodotto del tutto
equipollente ma importato (la melassa di canna).
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Urge dunque porre rimedio ad una evidente svista ~ io la chiamo
così per non dire errore ~ dell'estensore dell'articolo 33 modificandolo

nel senso di limitare l'applicazione della minore aliquota dell'imposta di
fabbricazione al solo rhum e ciò in perfetta sintonia con la sentenza
dell'Alta Corte di giustizia, che ho già citato.

Si aggiunga che oggi, a differenza del passato, il termine rhum si
presta ad una interpretazione univoca in quanto è entrato in vigore il
regolamento CEE sulle bevande alcoliche che lo definisce esattamente.
Questa è la ragione dell'emendamento che ho presentato insieme al
collega De Cinque, e mi auguro che su questo emendamento sia il
relatore che il Governo siano concordi.

MORA. Signor Presidente, l'emendamento 33.1 è da intendersi
assorbito daIl' emendamento testè illustrato dal senatore Cappelli.
Pertanto lo ritiriamo.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, le motivazioni che ci hanno
portato a presentare l'emendamento 33.3 sono le stesse illustrate dal
senatore Cappelli. Concordiamo pertanto sia con gli argomenti e le
motivazioni che con la dizione del nuovo testo proposto e quindi
ritiriamo l'emendamento 33.3, annunciando sin d'ora il nostro voto
favorevole sull'emendamento presentato dai senatori Cappelli e
De Cinque.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 33.2.

GUIZZI, relatore. Stando così le cose, esprimo parere favorevole.

0'0ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dai
senatori Cappelli e De Cinque.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 34.

(Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione)

1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal
seguente:

«Art. 5. ~ 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità
europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande,
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alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad
acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i
suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per
l'importazione.

2. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il
cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da
importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di
confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di
prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a
40 gradi.

3. È conservata la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione
della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971,
n.1161.

4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata
all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei
contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per
l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni
non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non
compete alcun rimborso dell'importo pagato.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizio~
ni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti
l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministe~
riai e 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia
di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità
europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle
finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità
europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo».

È approvato.

Art. 35.

(Applicazione del regolamento CBB n. 3842/86 del Consiglio
sulle merci contraffatte)

1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio,
che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci
contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate
dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della
immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato
regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette
del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un
apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle



Senato della Repubblica ~ 93 ~ X Legislatura

4l0a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 LUGLIO 1990

finanze ~ Direzione generale delle dogane e imposte indirette, di cui
uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e
da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate
nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità previste dal
predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione
della immissione in libera pratica, le merci vengono comunque
svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della
avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorità
giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato
all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzione a parziale
copertura dei danni medesimi. È altresì tenuto ad anticipare le spese di
procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le
opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del
citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al
fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione
delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica.

È approvato.

Art. 36.

(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione)

1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità
europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato
membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il
riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta è applicata
tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed
ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento dell'importazio~
ne.

2. L'imposta ancora inglobata è costituita:

a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di
esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del
bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall'importo dell'imposta versata nello Stato membro di
esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione
di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione,
il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo
d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base
imponibile ed è detratto dall'imposta dovuta all'importazione.
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4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento
dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione, relativa all'ultima
transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta.

È approvato.

Art. 37.

(Imposta di bollo)

Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati
di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi
titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture
pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il
benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette
alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri
dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonchè agli
spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'im-
presa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115
del Trattato CEE».

È approvato.

Art. 38.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 86j560jCEE
sui rimborsi dell'IV A ai soggetti passivi

non residenti in Stati membri della Comunità economica europea)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 38~ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:

«La disposizione del primo comma si applica, a condizione di
reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in
Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitata-
mente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi
inerenti alla loro attività».

2. Nel secondo comma dell'articolo 38~ter del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: «Ai rimborsi previsti nel comma precedente» sono sostituite
con le parole: «Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo».

È approvato.
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Art. 39.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE
sull' applicazione dell'IV A sulla locazione di beni mobili

materiali diversi dai mezzi di trasporto)

1. Le lettere d) ed e) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni, sono sostituite dalla seguente: «d) le prestazioni derivanti
da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni
mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi
indicate al numero 2 del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni
pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese
quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione
e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie,
finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè
le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e
quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel
territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il
domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia
di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano
utilizzate fuori dalla Comunità economica europea».

2. Le lettere f) e g) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere e) ed f).

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40:

Art. 40.

(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA)

1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2783~bis ~ (Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui
agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio). ~ I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi
di cui agli articoli 49 e SO del Trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, nonchè dalle relative maggio razioni
di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore
aggiunto».

2. L'articolo 2783~bis del codice civile si applica anche ai crediti
sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati
fatti valere, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa
data, ancora in corso.
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3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in
vigore dell'articolo 2783~bis del codice civile, possono contestare
l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto
dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo
opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile,
fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure
l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugna~
zione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso
esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso
decreto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «purchè la procedura esecutiva o
concorsuale sia alla stessa data ancora in corso» con le altre: «anche se
la procedura esecutiva o concorsuale non sia stata ancora attivata».

40.1 BATTELLO, CORRENTI, GALEOTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, si tratta
chiaramente di una norma transitoria, ma l'articolo 2783~bis, inserito
con procedimento di novellazione nel codice civile, attribuisce grado di
privilegio ai cosiddetti crediti della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio. Il nostro emendamento non fa che tradurre in disposizione
il parere unanime della Commissione giustizia che sottolinea una sorta
di nonsenso giuridico nella locuzione proposta, laddove, al comma 2, si
dice: «purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data,
ancora in corso», In altre parole, il grado di privilegio si fa valere o
nell'ambito di un procedimento esecutivo o nell'ambito di un
procedimento concorsuale e non certo al di fuori di questi. Stabilire
espressamente che questi procedimenti non debbano essere conclusi
non ha molto senso; ecco perchè ci pare opportuno stabilire che esiste
questo grado di privilegio e che può essere azionato anche anteriormen~
te all'avvio della procedura. In altre parole, attribuiamo questo grado di
privilegio che potrà essere azionato in procedure avviande o in
procedure in corso (implicitamente) che non siano ancora concluse;
questo anche per la difficoltà di stabilire qual è il momento di chiusura.
Pensiamo ad una procedura concorsuale: il momento di chiusura è
ovviamente la ripartizione dell'attivo, ma la procedura non è chiusa con
la ripartizione dell'attivo, nel senso che esistono altre incombenze.
Allora coincide con la formazione dello stato passivo? Vi è quindi un
elemento di grossa difficoltà. E allora diciamo che, attribuito questo
grado di privilegio, esso potrà essere fatto valere in procedure avviande
o in procedure in corso.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GUIZZI, relatore. Signor Presidente, i crediti CECA sono crediti
privilegiati, ma noi siamo in ritardo nell'attuazione della raccomanda~
zione CECA; quindi non si poteva fare altrimenti. D'altra parte, qui si
prevede che la procedura in corso non sana l'inadempimento. Si
prevede l'efficacia immediata, ma nel contempo i destinatari sono
rimessi nei termini.

Sulla base di queste valutazioni esprimo parere contrario all'emen~
damento.

* ROMITA, mmlstro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Il Governo è concorde con la valutazione del
relatore. Mi pare, senatore Correnti, che forse vogliamo la stessa cosa.
Si tratta di vedere, come sostiene il relatore, se vogliamo rimettere nei
termini il maggior numero possibile di situazioni oppure se vogliamo
che la definizione di crediti CECA come crediti privilegiati valga solo a
partire dall'entrata in vigore della legge. In tal caso, laddove non sia
iniziata la procedura esecutiva o concorsuale, è chiaro che la legge vale.
Non so cosa aggiunga l'emendamento; esso sarebbe inutile e farebbe sì
che non siano rimessi nei termini i casi in cui la procedura è iniziata e
non è conclusa.

L'intenzione del Governo è quella di rimettere nei termini il
maggior numero possibile di crediti, anche per compensare, come
diceva il relatore, il nostro ritardo nei confronti della direttiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO VI

TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 41.

(Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84j450jCEE deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di una Autorità garante sia per la
sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per
l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;
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b) prevedere la legittimazione ad adire 1'Autorità da parte dei
concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonchè degli altri
soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni
definitive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nel~
l'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità preve~
dendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in
caso di in ottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate
sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di
diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazio~
ne dell'operatore;

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisci~
plina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della
procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta
giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di
ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o
sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di
particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizio~
ni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari
modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di
disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile.

È approvato.

Art. 42.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577 /CEE
relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali:

criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel
rispetto dei seguenti princìpi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva
saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali,
quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante
sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per
mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi
del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di
consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante;
quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se
avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle
norme dettate dal decreto legislativo sarà prevista la competenza
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territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.

È approvato.

Art. 43.

(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute
e la sicurezza: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357 ICEE dovrà
prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazio-
ne ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunita-
rie e disciplinerà le forme di controllo sull'osservanza del divieto.

È approvato.

Art. 44.

(Prezzi dei prodotti: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/
CEE avverrà in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti
alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unità di misura a
tutti i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, fatte salve le
deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio
88/315/CEE e dalle altre disposizioni in materia.

È approvato.

Art. 45.

(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti:
criteri di delega)

1. L'attuazione delle diretti ve del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/
CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto
della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio,
controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento
ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando
espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in
attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano
in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà
precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consu-
matore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno
coordinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai
fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazio-
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ne o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 46.

(Etichettatura dèi prodotti del tabacco)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro della sanità, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il
condizionamento e l'etichetta tura dei tabacchi lavorati conformemente
alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in
vigore delle suddette disposizioni sarà fissata, anche con successivo
decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque
successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella
Gazzetta Ufficiale.

2. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi
alle prescrizioni attuati ve della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991
secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, è
consentita fino al 31 dicémbre 1992 e fino al.31 dicembre 1993,
rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 2, è punito con l'ammenda fino a
cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in
commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizio~
namento privo:

a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;
b) della avvertenza «nuoce gravemente alla salute»;
c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette.

4. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai
sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Passiamo alla votazione dell'articolo 46.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ NEBBIA. Signor Presidente, a titolo personale, esprimerò un voto
contrario su questo articolo, in particolare sul comma 2.

Il comma 1 lascia già un tempo sufficientemente lungo (fino al 31
dicembre 1991) per l'accoglimento della direttiva che impone l'avverti~
mento della pericolosità dei prodotti da fumo e nelle sigarette in
commercio. Il comma 2 addirittura estende la possibilità di violare le
direttive comunitarie fino al 31 dicembre 1992 per le sigarette e fino al
31 dicembre 1993 per gli altri prodotti da fumo.

Pertanto, signor Presidente, chiedo che la votazione su questo
articolo avvenga per parti separate, nel senso di votare separatamente
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dal resto dell'articolo il comma 2. Dichiaro di votare contro tale comma
2 e sono certo che molti colleghi si orienteranno in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Nebbia di
procedere alla votazione dell'articolo 46 per parti separate.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47:

CAPO VII

LAVORO

Art. 47.

(Trasferimenti di azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile, un trasferimento d'azienda, l'alienante e l'acquirente
devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni
prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità
produttive interessate, nonchè alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il
tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono
mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono
tenuti ad avviare, entro sette giorni dal recevimento della predetta
richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo
inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte
dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto
previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua
con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di
cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore
può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla
data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento
d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle
quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma
dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977,
n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordina~
ria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o
sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi
sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale
dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile,
salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto
accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il
personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto
o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente,
dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle
assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del
trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti
dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento
successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo
2112 del codice civile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «un trasferimento d'azienda», inserire le
seguenti: «in cui sono occupati più di quindici lavoratori».

47.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.
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* ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, questo emendamento tende a
ripristinare il testo originario dell'articolo 47, nel quale, durante la
discussione in Commissione, anche per una valutazione inadeguata
allora da parte del Governo della portata della proposta, si era eliminato
l'inciso, al comma 1: «in cui sono occupati più di quindici lavoratori».

In sostanza qui si tratta delle procedure di informazione da parte
dell'imprenditore ai sindacati in caso di trasferimento d'azienda. Tale
procedura di informazione era prevista, nel testo originario della legge,
applicabile solo per aziende con più di quindici dipendenti.

Nel corso della discussione in Commissione, 'cadde l'attenzione
sulla legge, recentissimamente approvata, che modificava lo Statuto dei
lavoratori, eliminando, ai fini dei limiti al licenziamento, il limite dei
quindici lavoratori dipendenti. In realtà però quella stessa legge che
modifica lo Statuto dei lavoratori ai fini del licenziamento ed elimina il
limite dei quindici dipendenti lo lascia per una serie di altre
incombenze, tra cui le procedure di informazione. Di qui la necessità, al
fine di essere coerenti con il resto della situazione legislativa, di
reinserire il limite dei quindici dipendenti, come limite minimo al di
sopra del quale le procedure di informazione avvengono in questo
modo.

L'emendamento è quindi legato alla esigenza di armonizzazione
della situazione legislativa in atto nel nostro paese.

PRESIDENTE. Invito il re latore a pronunziarsi sull'emendamento
In esame.

,~ GUIZZI, relatare. Signor Presidente, in Commissione avevo votato
favorevolmente all'emendamento al pari di tutti i componenti la 1a

Commissione. Successivamente, però, ho valutato ~ e per questo motivo
esprimo parere favorevole all'attuale emendamento del Governo ~ che
la recente normativa approvata in maggio dalla Camera e dal Senato
riguarda i diritti del singolo, quindi prevalentemente il licenziamento.

Allorquando si tratti di altre statuizioni, questo stesso articolo
modifica i primi tre commi dell'articolo 2112. Pertanto ritengo che non
vi debbano essere dubbi sull'opportunità di tornare al testo originario e
di eliminare la limitazione dei quindici dipendenti.

PRESIDENTE. Senatore Guizzi, non ho capito bene se lei è
favorevole o contrario all'emendamento del Governo.

GUIZZI, re/atore. Signor Presidente, ho detto che in Commissione
ho votato per l'eliminazione di quell'inciso. Successivamente ho
riflettuto e ho dato un'interpretazione del mio voto diversa da quella
della Commissione e concorde al ripristino del testo originario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 47.1.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
dichiarare che voteremo contro questo emendamento.

La Commissione aveva cancellato questo limite; preferiamo che
non vi sia alcuna misura o che comunque vi sia una misura inferiore a
quella indicata nell'emendamento.

Sono queste le ragioni ~ non voglio ripeterle oltre, perchè le
abbiamo già espresse ampiamente in Commissione ~ che ci convincono
ad un voto negativo sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 48.

(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla
legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle
procedure ivi previste, nonchè alla procedura di amministrazione
straordinaria prevista dal decreto~legge 30 gennaio 1979, n.26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, e
successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei
crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine
rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti
nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una
delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'im~
presa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che
abbiano continuato a prestare attività lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di
lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un
aumento del contributo posto a carico dei datori di lavoro ai sensi del
comma ottavo dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei
contributi dovuti dal dato re di lavoro per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta
prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di
richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria,
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qualora il dato re di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della
rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria,
il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei
contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal
citato articolo 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di
previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro
inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni
pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di
previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano
essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento
da parte del dato re di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a
carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico
allargato.

È approvato.

Art. 49.

(Protezione dei lavoratori: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovrà
attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia,
ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia,
per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli
obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche
un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le
precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

È approvato.

CAPO VIII

PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 50.

(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/108/
CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel
rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;
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b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla
vendita;

c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed

alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazio~
ne particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione
siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400.

È approvato.

Art. SI.

, (Norme sulla commercializzazione del miele)

1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche
seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

«Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di
produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la
denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari".

La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere
commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extraco~
munitari" .

I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo
paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario".

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializ~
zato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va
indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni
di cui al successivo articolo 6, terzo comma».

b) il terzo comma dell'articolo 3 è soppresso;
c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine «concerto» è

sostituito con il termine «intesa»;
d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole «a norma

dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283» sono soppresse;
e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 è soppressa;
f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6, dopo le parole

«all'origine botanica», sono inserite le parole «, miIlefiori compreso,»;
g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 è sostituito dal

seguente:

«3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi
della Comunità, quando non sia sottoposto ad alcun trattamento
termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico~fisici o
biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per
tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta
l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di
conservazione»;
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h) il sesto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da
parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per
la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di
peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalità per
la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione
di detto miele»;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 ~ Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il

Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi
per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico~chimiche, microscopiche
e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine
integrale nonchè le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di
eventuali marchi di qualità».

È approvato.

Art. 52.

(Estratti alimentari)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950,
n. 836, sono soppresse.

È approvato.

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 53.

(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche)

1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal
seguente:

«Art. 2 ~ Prodotti esclusi dalla normativa. 1. Le disposizioni della
presente legge non si applicano ai prodotti cosmetici».

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi
dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per
prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva
del Consiglio 65j65jCEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio
87 j2ljCEE.
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3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal
seguente:

«Art. 9 ~ Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche.
1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi

tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle
Comunità europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica
che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di
regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non può essere
adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta
suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intenzione di presentare al
Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento, il
termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla comunicazione
del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere
circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da
parte di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto
suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni,
l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi, che decorrono
dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole
tecniche è resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di
pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati
internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to comunica in questi casi alla Commissione delle Comunità europee le
ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimen~
to; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamen~
te al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il testo
del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza».

È approvato.

Art. 54.

(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88j378jCEE dovrà:

a) fornire la definizione di «giocattolo»;
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli

conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del

suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul
mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o
su entrambi, del marchio «C.E.» da parte degli organismi abilitati,
atte stante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di si-
curezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commer~
cializzazione dei giocattoli.

È approvato.
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Art. 55.

(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della
direttiva della Commissione 89/240/CEE dovrà:

a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di messa in
servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive
da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del
lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio;
d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle

prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movi-
mentazione.

È approvato.

Art. 56.

(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà
assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle
persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione,
sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le
procedure di autorizzazione e i controlli sui medesimi.

È approvato.

Art. 57.

(Cosmetici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà
assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge Il ottobre 1986,
n.713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio
76/768/CEE resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ferma
restando la necessità di tutelare la salute pubblica;

b) sia ammessa la possibilità che, in aggiunta alle indicazioni in
misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti
cosmetici sia espresso anche in unità di misura diverse, adottate in altri
Paesi;

c) sia demandato a decreti del Ministro della sanità, da emanare
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti
cosmetici a eventuali norme comunitarie;
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d) sia garantito al Ministero della sanità e alle Regioni un
continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei
cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante l'obbligo, per le
aziende interessate, di fornire, singolarmente o tramite le associazioni di
categoria, i relativi dati su supporto magnetico, secondo modalità e
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanità;

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di
attività da parte di produttori e importatori.

È approvato.

Art. 58.

(Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per
l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale
prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di
determinazione dei prezzi delle specialità medicinali ai criteri stabiliti
dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di
autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicina~
le e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del
prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di
applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per
l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità com~
petente;

c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ~ parte prima ~ la «pubblicazione appropriata» per la
divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti,
secondo quanto previsto dalla direttiva.

È approvato.

Art. 59.

(Controlli tecnici effettuati
nei Paesi membri della Comunità economica europea)

1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti
industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di
sicurezza a verifica di conformità a norme e specifiche tecniche, può
essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati
in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equi~
valente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione
certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è disposto con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o,
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nel caso di norme o specifiche tecniche ricadenti nella competenza
propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministra~
zione medesima.

È approvato.

Seguono tre emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 59,
l'articolo aggiuntivo 59~bis, in materia di controlli tecnici per il saggio
dei metalli preziosi:

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59~bis.

(Controlli tecnici in materia di saggio dei metalli preziosi)

1. Le competenze attribuite dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, agli
uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi sono anche
conferite agli uffici del saggio dei metalli preziosi istituiti presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio. Le funzioni sono svolte sotto la sorveglianza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in coordinamento
con gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Di
conseguenza all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1955, n. 620, è aggiunto il seguente numero: "6) controllare il
commercio dei metalli preziosi e delle pietre secondo quanto previsto
dalla legge 30 gennaio 1968, n.46, e dal relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni".

2. L'articolo 20 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è così integrato:
al primo comma, dopo la parola: "preziosi" sono inserite le seguenti: "e
quelli degli uffici del saggio dei metalli preziosi presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

59.0.1 ROSATI, TAGLIAMONTE, TRIGLIA, GIACOMETTI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59~bis.

(Controlli tecnici in materia di saggio dei metalli preziosi)

1. Le competenze attribuite dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, agli
uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi sono anche
conferite agli uffici del saggio dei metalli preziosi istituiti presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio. Le funzioni sono svolte sotto la sorveglianza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in coordinamento
con gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Di
conseguenza all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
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23 giugno 1955, n. 620, è aggiunto il seguente numero: "6) controllare il
commercio dei metalli preziosi e delle pietre secondo quanto previsto
dalla legge 30 gennaio 1968, n.46, e dal relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni".

2. L'articolo 20 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è così integrato:
al primo comma, dopo la parola: "preziosi" sono inserite le seguenti: "e
quelli degli uffici del saggio dei metalli preziosi presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

59.0.2 BRINA, BAIARDI, GALEOTTI, TEDESCO TATÒ,

GIANOTTI, LIBERTINI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59~bis.

(C ontrolli tecnici in materia di saggio dei metalli preziosi)

1. Le competenze attribuite dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, agli
uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi sono anche
conferite agli uffici del saggio dei metalli preziosi istituiti presso le
Camere di commercio».

59.0.3 GALEOTTI, BAIARDI, BRINA, TEDESCO TATÒ,

GIANOTTI, LIBERTINI

La Presidenza deve rilevare che il disegno di legge in esame è
diretto ad assicurare l'adattamento dell'ordinamento interno a direttive
comunitarie ben determinate: sono quelle recate negli appositi allega~
ti.

Oggetto dei tre emendamenti è una modifica della vigente
disciplina legislativa in materia di titoli e marchi di identificazione dei
metalli preziosi.

Si tratta di materia non direttamente correlata ad alcuna delle
diretti ve comunitarie da attuare.

Di conseguenza la materia risulta estranea all'oggetto della
discussione, e a tali emendamenti, ai sensi di Regolamento, in questa
sede non può essere dato corso.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0'0ROSATI. Signor Presidente, desidero ringraziarla per l'opportunità
che mi dà, concedendomi la parola, di ritirare l'emendamento e di
annunciare che insieme ad altri colleghi, firmatari degli altri emenda~
menti di cui si eccepisce la inammissibilità, vorremmo trasferire il
problema sotto stante agli emendamenti in un ordine del giorno che
sostanzialmente pone all'attenzione del Governo una questione che, pur
non riguardando una normativa da recepire, esiste ed è grave, cioè una
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difformità della prassi di verifica e controllo dei metalli preziosi in Italia
rispetto a quella prevalente in tutti gli altri paesi comunitari; situazione
che ci espone, come di fatto ci ha già esposto per altri casi, a
penalizzazioni e condanne.

Quindi invito il Governo a provvedere direttamente o a sostenere le
iniziative parlamentari che sono in atto per l'introduzione anche in
Italia del meccanismo di controllo preventivo e non successivo a
campione in questo campo, affidandolo ovviamente alle Camere di
commercio.

È questo il testo dell'ordine del giorno che mi sono permesso,
insieme agli altri colleghi, di redigere e presentare:

«Il Senato,

in occasione dell'approvazione delle disposizioni per l'adempi~
mento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comuni~
tà europea (legge comunitaria 1990);

rileva che il regime dei metalli preziosi e degli oggetti in metallo
prezioso, pur non essendo retto da una specifica regolamentazione
comunitaria, presenta una situazione di difformità dell'ordinamento
italiano rispetto a quello prevalente negli altri paesi della Comunità;

giudica necessario che, in attesa della adozione di normative
formali, si compiano gli atti necessari ad evitare il perdurare di tali
condizioni che potrebbero esporre un importante settore produttivo a
gravi penalizzazioni o condanne;

in particolare ritiene indispensabile superare il sistema del
controllo postumo mediante prelievi a campione presso produttori,
distributori e dettaglianti ed instaurare il controllo precedente l'immis~
sione al consumo della merce mediante punzonatura effettuata da un
organismo pubblico,

impegna il Governo:

a provvedere sollecitamente al riguardo sia con misure proprie
sia con il sostegno di iniziative parlamentari in atto, finalizzate
all'adozione delle disposizioni che garantiscano lo svolgimento delle
funzioni relative agli uffici del saggio dei metalli preziosi istituiti presso
le Camere di commercio sotto la sorveglianza del Ministero dell'indu~
stria e in coordinamento con gli uffici provinciali metrici e del saggio
dei metalli preziosi».

9.2148.8 ROSATI, GALEOTTI, CASSOLA, TAGLIAMONTE,

BRINA, BAIARDI, TRIGLIA, NESPOLO, LIBER~

TINI, GIACOMETTI, GIANOTTI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno.

GUIZZI, relatore. Esprimo parere favorevole.

,~ ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordmamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo era favorevole al
contenuto degli emendamenti presentati; peraltro è perfettamente



Senato della Repubblica ~ 114 ~ X Legislatura

410a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 LUGLIO 1990

d'accordo con la decisione della Presidenza di non ammetterli a
votazione perchè non collegati al contenuto di questa legge.

Proprio per questa ragione, riconoscendo le esigenze di regolarizza~
zione e di garanzia del mercato dei preziosi, il Governo accoglie l'ordine
del giorno.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, colleghi, le ragioni che ci avevano
spinto a presentare gli emendamenti dichiarati inammissibili sono in
effetti contenute nell'ordine del giorno predisposto dal senatore Rosati
e firmato anche da noi. Per queste ragioni dichiariamo di essere
d'accordo e che voteremo in senso favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Rosati, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno?

ROSATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dal
senatore Rosati e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60:

Art. 60.

(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le
parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio
75/439/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad
esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie;

b) salve le specifiche funzioni demandate alle Regioni, saranno
puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in
ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle
norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverrà con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della sanità;

c) sarà previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazio~
ne, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;

d) saranno rideterminati i compiti del consorzio obbligatorio
degli olii usati, costituito ai sensi del decreto del Presidente della
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Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, per la realizzazione dei fini
ricollegabili all'eliminazione degli oli usati;

e) saranno articolati gli specifici divieti ed obblighi a carico degli
operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;

f) verrà estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base
sintetica ed alle emulsioni;

g) sarà regolata la facoltà di esportazione degli oli usati esistenti
in Italia verso i Paesi della Comunità economica europea.

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai
sensi dell'articolo 9~duodecies del decreto~legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n.475, sarà prevista anche la definizione da parte del Ministero
dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli
oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli
conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale».

60.2 I RELA TORI

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: "prevedendo in
particolare l'obbligo, per gli esercizi commerciali che vendono oli
minerali, di ritirare e smaltire gli oli usati».

60.1 GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, GALEOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIANOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 60.1 vuole estendere
una regolamentazione anche a quegli oli che vengono venduti da vari
esercizi commerciali e che a loro volta diventano oli usati. Per essi non
è ancora regolarizzata la destinazione, per cui generalmente vengono
versati lungo i fiumi; questa è la motivazione dell'emendamento.

PAGANI. Signor Presidente, siccome con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 691 del 1982 è stato istituito il consorzio per gli oli
usati, che ha l'obbligo di raccogliere e trattare gli oli usati considerati
come rifiuti, l'accoglimento della direttiva comunitaria comporta
l'adeguamento dello statuto di tale consorzio alla nuova normativa.
L'emendamento 60.2 presentato impone solo questo obbligo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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GUIZZI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 60.1 introduce
una regola relativa alla raccolta ed allo smaltimento degli oli che non è
compatibile con la direttiva. Pertanto esprimo parere contrario.

ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il
relatore per quanto riguarda l'emendamento 60.1. In effetti, la stessa
direttiva 75/439, che è già stata in parte inserita nel nostro ordinamento
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1982, prevede
che si affidi la raccolta degli oli usati ad una o più imprese debitamente
autorizzate dall'autorità competente per la raccolta e lo smaltimento
degli oli usati. Tale decreto individua questa impresa autorizzata nel
consorzio costituito ad hoc; quindi non è possibile disattendere il
criterio che sia solo il consorzio a raccogliere questi oli usati e non i
venditori o le aziende commerciali.

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, a noi pare che si lasci ancora un
margine di abuso proprio in questo campo così delicato. Pertanto,
proponiamo una modifica all'emendamento 60.2 dei relatori, nel senso
di introdurre, dopo le parole: «Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,», le parole: «entro sei mesi dall'emanazione del
decreto legislativo,»; ciò per stabilire un termine entro il quale la
revisione deve essere fatta.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

GUIZZI, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il
propno parere.

ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.2, presentato dai
relatori, con la modifica proposta dal senatore Gianotti e accolta dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dal senatore Gianotti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 60, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.61.

(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal
seguente:

«Art. 15 ~ 1. In attesa dell'integrale applicazione dell' omologazione
comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero
dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni
nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea,
purchè assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto
dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da
laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano
convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di
reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle
legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economi~
ca europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da
laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di
omologazione CEE, purchè, in quest'ultimo caso, siano convalidate
dalle rispettive amministrazioni».

È approvato.

Art. 62.

(Imballaggi preconfezionati: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà
prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazio~
ne, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul
mercato prima della attuazione della direttiva in quantità nominali non
conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà
prevedere che sia consentita la commercializzazione fino al1'esaurimen~
to delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi
a titolo transitorio.

È approvato.

Art. 63.

(Olio di semi)

1. È soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della
raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o
importati dall'estero previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge
27 gennaio 1968, n. 35.

È approvato.
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CAPO X

POLITICA AGRICOLA

Art. 64.

(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di
acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal
produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo
restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del
pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla
medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere
all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto mini~
steriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità
prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la
modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale
di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40
milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed
omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e
con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma l,
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a
lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando
l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento
dell'interesse di mora di cui all'articolo l, punto 5, del regolamento
CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il
trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la
sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale
di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo
di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite
massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2
milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applica il disposto dell'articolo 4 della legge del 23 dicembre 1986,
n.898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dalla giugno
1991.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle
disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costi~
tuiscano reato.

È approvato.
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Art. 65.

(Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca)

1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989,
n.258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale
di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della
somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto
medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da
quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa
è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si
applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze
relative ai primi cinque periodi di attuazione del regime comunitario di
cui all'articolo 5~quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio ed
al primo semestre del sesto periodo.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle
disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituisca~
no reato.

7. Le soprattasse previste dall'articolo 10 del decreto~legge 16
giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 10 agosto 1978, n. 426, di
importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla lora
riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse
eventualmente già corrisposte alla predetta data.

È approvato.

CAPO XI

SANITÀ VETERINARIA

Art. 66.

(Ormoni e farmaci veterinari: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 81/602/CEE, 85/358/
CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE, 81/851/CEE, 81/852/CEE,
87/20/CEE e 87/22/CEE dovrà:

a) assicurare l'idoneità delle strutture di produzione e di
controllo;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare
l'efficacia e l'innocuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di
importazione;
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c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione
in commercio delle specialità medicinali e l'eventuale revisione delle
autorizzazioni concesse;

d) assicurare un adeguato controllo sull'importazione, produzio~
ne e commercializzazione delle materie prime impiegate nella prepara~
zione di farmaci e sostanze ad azione ormonale, nonchè il controllo
sull'impiego dei relativi prodotti finiti;

e) assicurare l'informazione sulle caratteristiche tecniche e
sull'impiego dei farmaci e delle sostanze;

f) assicurare che siano fissate idonee garanzie sanitarie per evitare
che i preparati contengano livelli di sostanze tali da risultare pericolosi
o nocivi per l'uomo o per gli animali, facendo salve le disposizioni della
normativa italiana vigente in materia di divieto di impiego di sostanze
pericolose per la salute umana ed, in particolare, quelle contenute nella
legge 3 febbraio 1961, n. 4, nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

È approvato.

Art. 67.

(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE, 86/609/
CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità
idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio
zootecnico e relative produzioni, nonchè l'efficacia e la tempestività
delle procedure di vigilanza, la semplificazione dei sistemi di controllo
necessari, anche mediante atti di indirizzo e di coordinamento alle
Regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16
della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo i criteri in esso con~
templati.

2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1
prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree
funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della
Regione sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 67:

Dopo l'articolo 67 inserire i seguenti:

«CAPO XI~bis.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 67~bis.

(Criteri di delega in materia di inquinamento atmosferico, acustico,
delle acque e di scarichi nell' ambiente di sostanze pericolose)

1. L'attuazione delle direttive in materia di inquinamento atmosfe~
rico, acustico e delle acque e di scarichi nell'ambiente di sostanze
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pericolose, compreso nell'elenco di cui all'allegato A della presente
legge, dovrà osservare i seguenti principi e criteri diretti vi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali
in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità
della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del
patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela del-
l'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno

ambientale;
4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento, il riciclaggio

delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze
e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo
criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con
idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

2. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive
modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in
attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno
essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti
o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di
natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore».

67.0.1 I RELATORI

«Art. 67-ter.

(Criteri speciali)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68 CEE, in materia
di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per
evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevederà un
regime di previa denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori
dei comprensori soggetti a tutela.

2. L'attuazione delle diretti ve del Consiglio 76/464 CEE, 82/176
CEE, 83/513 CEE, 84/156 CEE, 84/491 CEE e 88/347 CEE , in materia di
scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sarà realizzata in
conformità alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le
norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizio-
ni specifiche relative alle singole sostanze.

3. L'attuazione delle diretti ve del Consiglio 73/405 CEE , 82/242
CEE, 82/243 CEE e 86/94 CEE , in materia di biodegradabilità dei
tensioattivi contenuti nei detergenti, sarà realizzata, per la parte
concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti
dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n.136, come sostituito
dall'articolo 69 della presente legge».

67.0.2 (Nuovo testo) I RELATORI
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«Art. 67~quater.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136)

1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, è sostituito dal
seguente:

"Art. 4. ~ 1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, i metodi, con le relative tolleranze,
per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in
materia di biodegrabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse
forme agli eventuali aggiornamenti"».

67.0.3 I RELATORI

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 67.0.2, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«L Le direttive 76/464,82/176,83/513,84/156,84/491,88/347, in
materia di scarichi di sostanze pericolose nell'ambiente idrico, possono
essere recepite con un corpo normativa unitario in conformità alla
disciplina generale del settore dettata dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 217.

2. Il recepimento delle direttive di cui al comma 1 dovrà garantire
il rispetto dei valori limite stabiliti per gli scarichi idrici e degli obiettivi
di qualità fissati per ciascun corpo idrico ricettore al fine di
salvaguardare la salute umana, la fauna e la flora acquatica, le altre
risorse ambientali.

3. Le misure transitorie necessarie per rendere operanti le
disposizioni specifiche relative alle singole sostanze disciplinate dalla
presente disposizione non sono ammesse se i valori limite stabiliti nella
direttiva coincidono con quelli regolati dalla legge 10 maggio 1976,
n.319».

67.0.2/1 BOMPIANI, MURMURA, FERRARI~AGGRADI, FA~

BRIS, VETTORI, POLI, BOGGIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAGANI. Non ci sono illustrazioni signor Presidente; questi
emendamenti non sono che la trasposizione degli articoli corrisponden~
ti del disegno di legge n. 1928 nella legge comunitaria, così come era
stato illustrato prima.

Si propone che, anzichè costituire tre articoli diversi, cioè gli
articoli 67~bis, 67~ter e 67~quater, i tre emendamenti costituiscano tre
commi di un unico articolo, per una chiarezza di carattere formale.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori dell'emendamento
67.0.2/1 rinunciano all'illustrazione e non ne chiedono la votazione.
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Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

ROMITA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.0.1, presentato dai
relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.0.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.0.3, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 68.

(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie)

1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, è
aumentato di una unità da destinare alla Rappresentanza permanente
d'Italia presso le Comunità economiche europee.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie può essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o
quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti
pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti
di provenienza.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n.400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome, può concedere, con propri
decreti, contributi alle Regioni per spese di programmi e progetti
attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di
cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e
degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste
dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n.41, estese anche al
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonchè
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dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti,
a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui
dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilità
esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo
2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli
anni successivi con le modalità previste dall'articolo Il, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme già
acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esauri-
mento.

È approvato.

Art. 69.

(Fondo di rotazione)

1. La legge 5 novembre 1964, n. 1172, è abrogata. Al finanziamento
dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) si provvede a
carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n.183, ferme restando le funzioni di verifica, ai fini della
determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di
cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti
comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo
di rotazione di cui al comma l, restano attribuite alla competenza di
detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti
di finanziamento da parte della Comunità economica europea.

3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.568, il Fondo di
rotazione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del
servizio di istituti di credito di diritto pubblico.

È approvato.

Art. 70.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32,
valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per
l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to al capitolo n.6933 dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
finanziari successivi.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in
lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivanti
dall'attuazione degli articoli 31,33,36 e 37, complessivamente valutati
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in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito
derivante dall'applicazione dell'articolo 30.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Intervengo solo per annunciare, non per dichiarare, il voto
di astensione, anche a nome dei colleghi Corleone, Strik Lievers e
Modugno.

PAGANI, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI, f.f. relatore. Signor Presidente, vorrei avanzare la seguente
proposta di coordinamento sul disegno di legge n. 2148: «Spostare
l'articolo 60, relativo agli olii usati, al termine del capo relativo alla
tutela dell'ambiente».

PRESIDENTE. Metto aI voti la proposta di coordinamento testè
avanzata.

È approvata.

Procediamo quindi alla votazione finale del disegno di legge
n. 2148, nel quale si intendono assorbiti i disegni di legge n. 1928, sulle
direttive comunitarie in materia di inquinamento, e, limitatamente
all'articolo 1, il disegno di legge n.1457, d'iniziativa dei senatori
Pecchioli ed altri, sulla medesima materia.

Con questa precisazione, metto ai voti il disegno di legge n. 2148 nel
suo complesso.

È approvato.

In conseguenza di questa votazione, dal disegno di legge n. 1457
risultano stralciati gli articoli 2, 3 e 4. Essi formeranno un disegno di
legge a sè stante, n. 1457~bis, con il seguente titolo: «Delega al Governo
per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela
dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2198.
Poìchè il disegno di legge è a prevalente contenuto di delegazione

legislativa, avverto che la votazione finale sarà nominale con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
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Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati:

Art. 1.

(Procedimento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi
forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive
delle Comunità europee indicate negli allegati A, B, C, D ed E.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti
alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al
parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno
esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere.

È approvato.

ALLEGA TI

(previsti dall'articolo 1)

ALLEGATO A

(Specialità medicinali per uso umano)

65/65/CEE Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative relative alle specialità medi-
cinali.

75/319/CEE Seconda direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legi-
slative, regolamentari ed amministrative relative alle
specialità medicinali.

83/570/CEE Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che
modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/
CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative alle specialità
medicinali.

87/2l/CEE Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che
modifica la direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative relative alle specialità medicinali.
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ALLEGATO B

(Tutela dalle radiazioni ionizzanti)

80/836/ Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 che modifica
Euratom le direttive che fissano le norme fondamentali relative

alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.

84/467/ Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che
Euratom modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto

concerne le norme fondamentali relative alla protezio~
ne sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

84/466/ Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984 che
Euratom stabilisce le misure fondamentali relative alla protezio~

ne radiologica delle persone sottoposte ad esami e a
trattamenti medici.

ALLEGATO C

(Medicina generale)

86/457/CEE Direttiva del Consiglio del 15 settembre 1986 relativa
alla formazione specifica in medicina generale.

ALLEGATO D

(Farmacisti)

85/432/CEE Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1985 concer~
nente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative riguardanti tal une
attività nel settore farmaceutico.

85/433/CEE Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1985 concer~
nente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certifi~
cati ed altri titoli in farmacia e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento per talune attività nel settore farma~
ceutico.

85/584/CEE Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che
modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del
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Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed
altri titoli in farmacia e comportante misure destinate
ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabili~
mento per talune attività nel settore farmaceutico.

ALLEGATO E

(Protezione dei lavoratori)

80/1107/CEE Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1980 sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro.

82/605/CEE Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad
un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti
ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

83/477/CEE Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della
direttiva 80/1107/CEE).

86/188/CEE Direttiva del Consiglio del12 maggio 1986 in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

88/642/CEE Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1988 che
modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Metto ai voti l'articolo 1 con gli annessi allegati.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(Criteri generali)

1. Salvi i criteri specificatamente dettati negli articoli da 3 a 7, con
riguardo ai singoli settori ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
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direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provve~
dere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi della presente
legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono
attualmente;

b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto
ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi
ordinamenti statutari;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali
vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro
adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei
limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni,
dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni da
comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle
direttive ledano interessi generali dell' ordinamento interno, individuati
in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o
dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni
formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che
espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni che
comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta a quelle ordinariamen~
te previste a carico delle Amministrazioni interessate, ovvero minori
entrate;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive contemplate dalla presente legge, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle previsioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
intervenute entro il termine della delega. Si applica in ogni caso il
procedimento previsto dall'articolo 1.

2. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20 della legge 16 aprile
1987, n. 183.

È approvato.

Art. 3.

(Specialità medicinali per uso umano)

1. Il decreto legislativo in materia di specialità medicinali per uso
umano sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
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a) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione ed il
controllo dei farmaci;

b) individuare le procedure e le prove necessarie a dimostrare
l'efficacia e l'innocuità dei farmaci sia di produzione nazionale che di
importazione;

c) prevedere l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione
in commercio delle specialità medicinali e la revisione delle autorizza~
Zlom concesse;

d) assicurare l'informazione del consumatore sulle caratteristiche
tecniche e sull'impiego terapeutico dei farmaci;

e) prevedere l'armonizzazione della disciplina relativa a sieri,
vaccini ed altri prodotti biologici con quella delle restanti specialità
medicinali.

È approvato.

Art. 4.

(Tutela dalle radiazioni ionizzanti)

1. Il decreto legislativo in materia di tutela dalle radiazioni
ionizzanti sarà informato ai principi e criteri contenuti nelle direttive da
attuare e dovrà comunque garantire con la massima efficacia la tutela
fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. La delega di cui all'articolo 1 non si estende alla disciplina in
materia di localizzazione degli impianti nucleari nonchè a quella
relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attività nucleari.

3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo
quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti il Comitato nazionale per la
ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie
alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR).

È approvato.

Art. 5.

(Medicina generale)

1. Il decreto legislativo in materia di formazione specifica in
medicina generale sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi,
in aggiunta a quelli contenuti nella direttiva da attuare:

a) regolamentare l'accesso dei medici, in possesso della formazio~
ne specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il
convenzionamento concernente la medicina generale;

b) individuare le procedure e le modalità per il riconoscimento
della formazione conseguita negli altri Paesi membri;

c) fissare la ripartizione della formazione in campo nazionale e la
relativa programmazione nonchè i criteri e le modalità per l'accesso;

d) indicare gli organi, gli uffici, gli enti ed i soggetti cui spetta
l'organizzazione e l'attuazione della formazione, ivi comprese le
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verifiche al fine di consentire una valutazione complessiva ed uniforme
dell'attività di formazione;

e) individuare le incompatibilità anche con altre attività formati~
ve dei medici in formazione e prevedere che la frequenza non determini
alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo con le strutture
sanitarie e con i titolari degli studi medici;

f) prevedere le modalità della formazione specifica, ivi comprese
quelle relative ai periodi di tirocinio, da svolgere, salvo quanto
espressamente previsto dalla direttiva, presso le ordinarie strutture
pubbliche, definendo le caratteristiche delle strutture, i requisiti dei
docenti e dei medici tutori e favorendone l'espletamento delle funzioni.

È approvato.

Art. 6.

(Farmacisti)

1. Il decreto legislativo in materia di formazione dei farmacisti sarà
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuare le procedure e le modalità per ottenere l'autorizza~
zione all'esercizio della professione di farmacista da parte di cittadini
degli Stati membri;

b) consentire il mantenimento dell'iscrizione all'ordine provin~
ciale dei farmacisti di coloro che si trasferiscano in altro Stato
membro.

È approvato.

Art. 7.

(Protezione dei lavoratori)

1. Il decreto legislativo in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro sarà informato ai seguenti princìpi e criteri
direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:

a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto della
normativa generale sulla sicurezza del lavoro, alle disposizioni vigenti in
materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene
del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti
tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro, dirigenti,
preposti e lavoratori diretti a garantire in modo coordinato l'impiego
dei mezzi, l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione
e di tutela dei lavoratori;

c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti
professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorve~
glianza sanitaria dei lavoratori;
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d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far luogo ad altre
forme di comunicazione, da parte del dato re di lavoro alle autorità
competenti per attività che possano comportare rischi particolari di
e~posizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici, da coordinar~
SI con analoghi obblighi previsti dalla normativa vigente.

2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al
comma 1 sono punite con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire
50.000.000, se commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti' con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, se commess~ dai
preposti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, terzo comma del
Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2198 nel suo
complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Andreini, Andriani,
Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer,
Bertoldi, Bissi, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Boldrini, Bollini,
Bompiani, Bonalumi, Bosco, Brina,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi,
Ceccatelli, Chìarante, Chiesura, Chimenti, Coletta, Condorelli, Corleo~
ne, Correnti, Covatta, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo,
Donat~Cattin, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari~

Aggradi, Fioret, Fontana Giovanni Angelo,
Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè,

Giacometti, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Golfari, Granelli, Grassi
Bertazzi, Graziani, Guizzi,

,Ianni, Ianniello, Iannone, Imposimato, Innamorato,
Kessler,
Leonardi, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Mancino, Manzini, Margheri, Margheriti, Meriggi,

Mesoraca, Montinaro, Montresori, Mora, Murmura,
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Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato, Orlando,
Pagani, Parisi, Pavan, Pecchioli, Perina, Perugini, Petrara, Pezzullo,

Picano, Pieralli, Pierri, Poli, Pollini, Putignano,
Rosati, Rubner,
Salvato, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto,

Serri, Signori, Spetic, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia,
Vecchi, Vecchietti, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola,

Vitale, Vitalone, Volponi,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Acone, Bo, Boffa, Bonora, Carlotto, D'Amelio, De Rosa,
Dipaola, Evangelisti, Fassino, Foschi, Giustinelli, Guzzetti, Lauria,
Leone, Malagodi, Mazzola, Meraviglia, Moro, Muratore, Natali, Nepi,
Patriarca, Postal, Salvi, Taviani, Torlontano, Valiani, Vercesi, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bernardi, Andò, Mariotti, Marniga, Nieddu, Pinna, Pollice, Senesi,
Ulianich, Vella, Visconti e Visibelli, negli Stati Uniti, per attività della 8a
Commissione permanente.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di
legge n. 2198 nel suo complesso:

Senatori presenti 159
Senatori votanti 158
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Il Senato approva.

(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

Per lo svolgimento di interpellanze
e per la risposta scritta ad interrogazioni

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta ad una
mia interpellanza, che risale addirittura al marzo del 1989, interpellanza
2~00246, rivolta al Ministro delle partecipazioni statali, che riguarda una
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grossa azienda della provincia di Arezzo, la «Lebole~Moda s.p.a.», che
oggi non si chiama più così perchè c'è stata la cessione alle «Manifatture
Lane Gaetano Marzotto e figli».

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso nota della sua sollecitazione
e si farà carico presso il Governo affinchè l'interpellanza cui lei si
riferisce possa venire quanto prima svolta.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, ROSATI. Signor Presidente, vorrei a mia volta sollecitare il Governo
a rispondere alle interrogazioni 4~00006 e 4~03186, che sullo stesso
argomento ho presentato e che datano da tempo assai lungo.

PRESIDENTE. Anche a lei la Presidenza risponde che si farà carico
della sua sollecitazione.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERI. Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo a
rispondere alle interpellanze 2~00419 e 2~00422. La prima, presentata 1'8
giugno, è relativa al comitato sviluppo ambiente ed è rivolta ai Ministri
dell'industria e dell'ambiente. Sollecito una risposta, visto che si tratta
di questione abbastanza urgente, dato che l'avvocato Neeci, il
Presidente, ha cambiato ruolo.

La seconda interpellanza, presentata all'inizio di giugno al ministro
Battaglia, riguarda lo sviluppo industriale in Italia e la proposta di una
Conferenza regionale lombarda sullo sviluppo industriale. Vorrei che
queste due interpellanze avessero l'attenzione dei Ministri competenti.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, la Presidenza accoglie senz'altro
la sua sollecitazione e si farà carico di rappresentarla al Governo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 6 luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 6luglio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

1. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali
e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2298) (Relazione orale).

2. Deputato GHEZZI ed altri. ~ Norme in materia di
adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni
del costo della vita (2272) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 1° giugno 1990, n. 127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accor~
do per il triennio 1988~1990 relativo al personale della Polizia di
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2297).

La seduta è tolta (ore 19,45).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 410

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 2099. ~ Deputati SCOTTI Vincenzo ed altri. ~ «Decentramento
dell'Ordine nazionale dei geologi» (2347) (Approvato dalla Sa Commis~
sione permanente della Camera dei deputati);

C. 261~1967~251O~2742-2818. ~ Deputati ANIASI ed altri; RIDI ed altri;

TRANTINO; RIDI; SANGUINETI ed altri. ~ «Legge-quadro per il trasporto di

persone mediante auto servizi pubblici non di linea» (2348) (Approvato
dalla 9a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

CASOLI, BOZZELLO VEROLE, VELLA, INNAMORATO, MANCIA e SIGNORI. ~

«Norme modificative dell'articolo 3 del decreto~legge 30 maggio 1988,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,
in tema di accertamento dell'invalidità civile» (2349).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), il senatore
Casali ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

Deputato VAIRO. ~ «Modifica alle circoscrizioni delle preture di
Caserta e Santa Maria Capua Vetere» (1915) (Approvato dalla 2a
Commissione permanente della Camera dei deputati);

VENTRE. ~ «Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa
Maria Capua Vetere e di Caserta» (2184).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con
lettera in data 27 giugno 1990, ha trasmesso il parere espresso, nella
riunione del 19 giugno 1990, dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trenta e di
Balzano sul Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela del-
l'ambiente.

Detto documento sarà inviato alla 13a Commissione permanente.
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Corte di cassazione, trasmissione di verbali
di proclamazione di risultati di referendum

Il Presidente dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte
suprema di cassazione, con lettera in data 3 luglio 1990, ha trasmesso, ai
sensi del combinato disposto dagli articoli 40 e 22 della legge 25 maggio
1970, n. 352, un esemplare del verbale dell'Ufficio stesso relativo ai
referendum popolari svoltisi il 3 giugno 1990.

Il verbale anzi detto è depositato presso il Servizio di Segreteria e
dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26, 27 e 30
giugno 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n.259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), per gli esercizi
dal 1983 al 1987 (Doc. XV, n. 140);

dell'Ente ferrovie dello Stato, per gli esercizi 1986 e 1988
(Doc. XV, n. 141);

dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), per gli esercizi dal 1983
al 1988 (Doc. XV, n. 142);

del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per gli esercizi 1987
e 1988 (Doc. XV, n. 143);

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Assemblea dell' Atlantico del Nord, trasmissione di documenti

Il Segretario dell' Assemblea dell' Atlantico del Nord ha trasmesso il
testo di una risoluzione, adottata da quel consesso nel corso della seduta
del 14 maggio 1990, sul futuro della sicurezza europea (Doc. XII,
n. 199).

Detto documento sarà inviato alla Y Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una
risoluzione: «Sulla situazione in Lituania» (Doc. XII, n. 200).

Detto documento sarà trasmesso alla 3a Commissione permanente.
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Interpellanze

CABRAS, ALIVERTI, MAZZOLA, PINTO. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato:
che una recente inchiesta del TG 1 ha diffuso le rivelazioni di un

ex agente della CIA, Richard Brenneke, in merito ad attività criminali
svoltesi anche nel nostro paese;

che, in particolare, le rivelazioni si riferiscono a iniziative di
sostegno e di copertura di attività terroristiche e a traffici di stupefacenti
e di armi;

che in queste attività criminali sarebbe coinvolta la loggia
massonica P2 di Licio Gelli che, per analoghe ragioni, è stata oggetto di
indagini e di pronunciamenti della magistratura italiana;

che, in particolare, è nota l'appartenenza dei massimi dirigenti
dei nostri servizi di sicurezza alla loggia P2 durante il periodo
tormentato dell'offensiva terroristica contro le istituzioni democratiche,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda assumere,
anche presso gli ambienti internazionali interessati, tutti gli elementi
utili ad accertare l'eventuale coinvolgimento di servizi di sicurezza
stranieri e le responsabilità di istituzioni nazionali nelle vicende di
terrorismo e di traffici illeciti richiamati dalla denuncia dell'ex agente
della CIA e, in ogni caso, quali ulteriori informazioni possa offrire al
Parlamento sull'attività criminosa della loggia P2 e sui suoi legami
internazionali, già menzionati nella relazione della Commissione
d'indagine parlamentare.

(2~00433)

RIVA, GIOLITTI, ONORATO, PASQUINO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ In relazione alle informazioni recentemente
rese note da alcuni governi dell'Europa dell'Est, circa le coperture che i
precedenti regimi avrebbero offerto alle formazioni terroristiche
operanti in Europa occidentale;

in considerazione altresì delle gravissime rivelazioni rese ad un
giornalista della RAI da ex funzionari della CIA statunitense, circa i
rapporti intessuti dalla stessa agenzia con la loggia massonica P2 e,
tramite questa, con attività terroristiche italiane;

considerato che le numerose indagini giudiziarie e lo stesso lavoro
di inchiesta promosso dal Parlamento non hanno finora consentito di
acclarare aspetti fondamentali delle connessioni e complicità interna~
zionali del terrorismo che ha insanguinato l'Italia per oltre un de~
cennio;

rilevato che dalle più recenti rivelazioni sembrerebbero trovare
conferma i sospetti di un «uso politico» del terrorismo in Italia da parte
di governi o forze straniere, per il convergente interesse ad ostacolare
l'evoluzione democratica, politica e sociale del paese,
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gli interpellanti chiedono di conoscere le valutazioni del Governo
sulle notizie che già tanto clamore hanno suscitato in dichiarazioni
politiche e sulla stampa, e di sapere quali urgenti passi il Governo
intenda compiere verso i governi dei paesi dell'Europa orientale e
occidentale, e degli stessi Stati Uniti d'America, affinchè siano
finalmente rese note tutte le informazioni di cui tali governi dispongono
circa l'attività, i contatti, i collegamenti e le complicità delle formazioni
terroristiche ed eversive che hanno operato in Italia negli anni Settanta
ed Ottanta.

(2~00434 )

Interrogazioni

AGNELLI Arduino, GEROSA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per
sapere quale sia il suo giudizio sopra le dichiarazioni rilasciate al
quotidiano lubianese «Delo» di sabato 9 giugno 1990 dal presidente del
Comitato repubblicano per la collocazione internazionale (Ministro
degli esteri) di Slovenia, professor Dimitrij Rupel, il quale, rispondendo
alla domanda dell'intervistatore sulle apprensioni per gli appetiti di
paesi confinanti nel caso di indipendenza della Slovenia, ha distinto tra
Austria, Ungheria e Croazia da un lato e Italia dall'altro, a causa di
alcuni fattori quali «le reminiscenze dell'esodo e le organizzazioni degli
esuli d'oltre confine» e per l'atteggiamento dei cittadini jugoslavi di
nazionalità italiana, che «occorrerà mettere in guardia sulle implicazio~
ni internazionali per quello cui a volte sembra si dedichino».

Agli interroganti non sembra sfuggire il tono minaccioso della
dichiarazione, tanto più in un momento in cui i nuovi governi di
Slovenia e di Croazia manifestano apertura nei confronti dei cittadini di
tutte le nazionalità che furono costretti all'esilio, sloveni, croati, italiani,
eccetera. Suona discriminazione la dichiarazione del ministro Rupe!,
che ha provocato le reazioni del quotidiano «La Voce del Popolo» di
Fiume, che denuncia l'assimilazione della minoranza italiana ad una
sorta di quinta colonna.

Considerato che in data 19 giugno 1990 b Presidenza dell'Unione
degli Italiani dell'lstria e di Fiume ha respinto le dichiarazioni del
ministro Rupel e quelle analoghe del Presidente della Repubblica di
Croazia, dottor Franjo Tudjman, in cui soprattutto si protesta contro
«ogni espressione che indichi nel gruppo nazionale italiano una
comunità che non rispetta la legalità dei due Stati», gli interroganti
chiedono altresì di conoscere se siano stati esperiti passi presso il
Governo federale jugoslavo allo scopo di sapere come si concilino le
espressioni degli esponenti governativi sloveni e croati con i diritti delle
nazionalità e con le cordiali e amicali relazioni politiche intrattenute tra
Italia e Jugoslavia.

(3~01254)

CORLEONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri. ~ Per sapere se risponda a verità la notizia di un
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incontro segreto avvenuto nei giorni scorsi a Roma fra il Presidente del
Consiglio, onorevole Andreotti, e il Presidente dell'Etiopia Menghistu
giunto appositamente da Addis Abeba e ripartito dopo mezza giornata di
permanenza nella nostra capitale.

Nel caso tale fatto fosse accaduto, si chiede di sapere su quale base
protocollare si fondi una anomalia così sconcertante e infine di
conoscere quali temi certamente scottanti siano stati trattati in un
incontro dalle modalità così irregolari e preoccupanti.

(3~01255)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso

che, in data 29 marzo 1989, è stata rivolta al Ministro dei lavori pubblici
un'interrogazione (numero 4~03102) alla quale non è stata ancora data
risposta, nella quale si chiedevano informazioni circa le cause del
ritardo nel completamento dell'autostrada Siracusa~Gela e della strada
di scorrimento Noto~Pachino;

considerato che già esistono i finanziamenti occorrenti per
riprendere i lavori sospesi da diversi anni, e che per il completamento di
queste opere necessarie allo sviluppo socio economico e turistico del
Sud della Sicilia si potrebbe attingere al terzo piano annuale di
attuazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno con uri
accordo di programma con la regione siciliana,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
assumere per provvedere al potenziamento di un sistema viario di
fondamentale importanza per una vasta area del Mezzogiorno.

(4~05027)

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per
avere notizie sulla situazione che si è determinata alla CIT spa,
controllata dall'ente Ferrovie dello Stato, e sull'INT (Istituto nazionale
trasporti), del pari controllato dal predetto ente. In particolare gli
interroganti chiedono di conoscere se sia vero:

1) che il dottor Mario Schimberni, allora commissario dell'ente
Ferrovie dello Stato, invece di realizzare un programma di risanamento
e di riorganizzazione della CIT, peraltro bloccato dal Ministero, ha
nominato il 30 giugno 1989, nell'ambito di una evidente politica
lottizzatrice, il signor Stefano Della Pietra ~ assunto in pari data quale
dirigente centrale delle Ferrovie dello Stato ~ alla carica di amministra~
tore delegato della CIT stessa;

2) che nel giro di un anno questa gestione CIT ha accumulato
perdite per circa 80 miliardi di lire (su 500 miliardi di fatturato);

3) che la gestione Della Pietra è vivacemente contestata dai soci
di minoranza pubblica e privata, ed è oggetto di procedimenti penali;

4) che, secondo il parere dei tecnici del settore, la CIT spa, posta
su nuove basi gestionali, con la partecipazione di operatori pubblici e
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privati, ha prospettive di mercato e di gestione potenzialmente
positive;

5) che autorevoli esponenti del mondo industriale appaiono
interessati a rilevare la CIT, utilizzando anche la crisi gestionale nella
quale essa si trova e privando l'ente Ferrovie dello Stato di uno
strumento operativo di rilievo;

6) che esistono orientamenti del Ministro dei trasporti e dell'ente
Ferrovie dello Stato volti all'alienazione dell'INT, così da privare l'ente
di uno strumento operativo che, in un nuovo contesto, e con una nuova
organizzazione gestionale, può avere una funzione assai importante per
il trasporto merci ferroviario;

7) che esistono orientamenti più generali che, in contraddizione
con la legge n. 210 del 1985 e con gli stessi progetti di riforma dell'ente
Ferrovie dello Stato, invece di affermare un ruolo di holding che
controlla per i suoi fini società alle quali partecipano operatori privati in
settori interconnessi con l'attività ferroviaria, spogliano l'ente Ferrovie
dello Stato di questi strumenti.

(4-05028)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Ai

Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che la società Italia ha in appalto dalle Ferrovie dello Stato la

manipolazione del collettame, il deposito bagagli, la pulizia di alcuni
uffici e il carico-scarico dell'auto a seguito, a Balzano e a Merano;

che la filiale di Bolzano-Merano della società Italia ha licenziato,
al di fuori di ogni norma contrattuale, 7 dipendenti, senza che si
capiscano neppure i criteri con cui sono stati individuati, portando
come motivazione la riduzione dei costi imposta dall'ente Ferrovie dello
Stato per lo stesso servizio, e rivalendosi quindi sui dipendenti per
mantenere il margine di guadagno di prima, ma senza fornire ai
sindacati la documentazione che dimostrerebbe questa variazione di
introiti;

che, in seguito a questi licenziamenti, tutti e 42 i dipendenti della
filiale della società Italia impiegati a Balzano sono in sciopero da 25
giorni e che i servizi essenziali sono stati garantiti con un accordo fra i
sindacati e i responsabili delle Ferrovie dello Stato, senza che la società
Italia si sia minimamente interessata alle conseguenze del suo
atteggiamento verso gli obblighi che essa ha nei confronti delle Ferrovie
dello Stato;

che i lavoratori dipendenti della società Italia sono disponibili a
creare una cooperativa di servizio che assuma direttamente il lavoro,

gli interroganti chiedono dei sapere:
1) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi fatti;
2) come sia possibile che la società Italia, pur non garantendo il

servizio da un mese, possa mantenere l'appalto con le Ferrovie dello
Stato;

3) quali iniziative immediate il Governo intenda assumere per
risolvere una vertenza che mette sul lastrico 42 famiglie e sta
assumendo aspetti e toni durissimi;
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4) se questo episodio non si configuri come un esempio di
gestione poco limpida dell'ente Ferrovie dello Stato, e se non sia
preferibile che ad assumere il lavoro sia una cooperativa di servizio,
anzichè una società che funge da intermediario senza saper rispettare i
contratti di lavoro.

(4~05029)

MARNIGA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il sottoscritto, in data 13 dicembre 1988, ha presentato al
Ministro dei lavori pubblici l'interrogazione scritta n. 4~02538 riguar~
dante la richiesta di concessione, fatta dalla società Italcementi in data
12 gennaio 1987, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1982,
n.529, per attuare un nuovo impianto idroelettrico, con centrale di
Calchere, derivando dal fiume Dezzo, mediante la costruzione di un
serbatoio di regolazione della capacità di 4,3 milioni di metri cubi;

che in data 13 aprile 1989 il Ministro dei lavori pubblici
rispondeva al sottoscritto che era in corso, presso la Sezione territoriale
di Bergamo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia,
la relativa istruttoria e che in quella sede sarebbero stati raccolti, in
contraddittorio con gli interessati, tutti gli elementi necessari a valutare
l'opportunità del rilascio della richiesta concessione, anche sotto il
profilo della salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni locali;

rilevato che nei prossimi giorni il predetto ufficio, dopo aver
acquisito la relazione idrologica, la valutazione di impatto ambientale e
il parere della regione Lombardia, invierà gli atti della compiuta
istruttoria al Ministero perchè vengano sottoposti al prescritto esame e
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

considerato che in questi giorni gli enti locali interessati ~

provincia di Brescia, comunità montana di Vallecamonica e principal~
mente i comuni di Angolo Terme e Darfo Boario Terme ~ stanno

inviando, in regione Lombardia e agli uffici competenti, pareri e
relazioni tecniche nettamente contrari alla realizzazione della diga sul
fiume Dezzo,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se i Ministri in indirizzo non intendano tenere prioritariamen~

te conto del parere contrario, espresso dalle istituzioni locali,
unitariamente a gran voce, e validamente supportato da precise
inequivocabili relazioni tecniche;

2) se non intendano considerare la validità e il fondamento delle
preoccupazioni in ordine agli effetti negativi che la realizzazione di tale
opera, con il conseguente depauperamento delle sorgenti, scaricherà
sulla popolazione locale che vive principalmente di turismo e
commercio legato in buona parte alla presenza di due stabilimenti
termali di importanza nazionale;

3) se non intendano verificare ed evitare il costo a carico dello
Stato di nuove e complesse opere pubbliche quali strade statali e nuovi
collegamenti, alcuni dei quali sono attualmente in fase di esecuzione,
che dovranno essere realizzati ex novo, a causa della costruzione di
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un'opera che non interessa la comunità locale e che da questa è
fortemente osteggiata.

(4~05030)

FABBRI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere in
base a quali motivazioni il provveditorato agli studi di Parma abbia
disposto ~ con circolare n. 1031 del 23 marzo 1990 ~ la soppressione
della scuola media «Don Cavalli» di Parma.

Si fa presente che la scuola media «Don Cavalli», attualmente
formata da 17 classi, ha già subìto, nel settembre del 1985, una fusione
con la scuola media «Giordani» e che, alla fusione degli organici, non ha
fatto seguito un incremento di iscrizioni di alunni, che si sono indirizzati
ad altre scuole meglio servite da mezzi pubblici.

La fusione con la scuola media «Corini» creerebbe, inoltre, gravi
disagi agli alunni in quanto il bacino di utenza di detta scuola non ha
collegamento di mezzi pubblici con la scuola «Don Cavalli».

Considerato quanto sopra esposto, l'interrogante chiede al Governo
di conoscere quali iniziative si intenda adottare per un esame più
attento alle proposte del provveditorato.

(4~05031 )

VECCHI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che nel giugno del 1989, in occasione di un ennesimo incidente

mortale sulla superstrada che congiunge Ferrara al mare Adriatico, il
sottoscritto presentò un'interrogazione (numero 4~03523);

che a detta interrogazione, in violazione di tutte le norme
regolamentari e dopo due sollecitazioni della Presidenza, è stato
risposto ad un anno di distanza;

che nel corso di quest'anno trascorso le vittime di incidenti su
questo asse viario sono state ben 37, oltre a decine di feriti;

che la risposta burocratica e limitata ricevuta è smentita, secondo
quanto riportato da fonti di stampa, dall'ANAS, la quale, per mezzo
dell'ingegner Simonini della Direzione compartimentale di Bologna,
afferma che le due aree di servizio si realizzeranno agli imbocchi di
quest'arteria anzichè a metà percorso come invece affermato;

che per assicurare il normale svolgimento del traffico, la
sicurezza degli utenti e il minimo di assistenza non possono essere
considerate le due stazioni di servizio, tanto più all'inizio del percorso in
prossimità di Ferrara o della via Romea, ma un insieme organico di
interventi (aree a metà percorso, colonnine di SOS telefonico, vigilanza
della polizia stradale, eccetera),

l'interrogante chiede di sapere:
a) perchè siano state fornite risposte contraddette dall'ANAS;
b) quali interventi si intendano compiere perchè l'ANAS receda

dalla sua decisione inefficace e operi per realizzare le due stazioni di
servizio durante il tratto dell'asse viari o e non all'imbocco;

c) quali altre iniziative si intendano adottare per realizzare gli
altri servizi indicati intervenendo sulle istituzioni di competenza;

d) se si considerino o meno l'urgenza e l'indispensabilità di un
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intervento organico da realizzare in tempi brevi per la salvaguardia
degli utenti, garantendo un traffico controllato e un'efficace assistenza.

(4~05032)

GRANELLI, AZZARETTI, BONALUMI, BONORA, CHIMENTI, GUZ~
ZETTI, GOLFARI, LAURIA, REZZONICO, TAGLIAMONTE. ~ Al Ministro

delle partecipazioni statali. ~ Considerato che notizie confuse ed
allarmanti, apparse anche sulla stampa straniera, danno per imminente
un accordo di collaborazione, al 50 per cento, tra la Sgs~Thomson e la
Siemens nel campo dei semiconduttori, senza la doverosa informazione
al Parlamento, gli interroganti, anche con riferimento a precedenti
interrogazioni parlamentari, chiedono di sapere:

a) quale sia lo stato reale di un negoziato che, in mancanza di
precise garanzie, rischia di marginalizzare, in contrasto con i compiti
dell'impresa pubblica, la presenza italiana in un settore di grande
importanza tecnologica e industriale;

b) in che misura siano state rispettate le direttive date in
precedenza, in occasione di rilevanti finanziamenti pubblici finalizzati a
garantire un rapporto non subordinato con la stessa Thomson,
soprattutto in relazione allo sviluppo dell'attività di ricerca, in Italia,
alla difesa dei livelli di occupazione e all'attuazione dei piani produttivi
a suo tempo concordati con le organizzazioni sindacali;

c) come si intenda difendere su scala europea, attraverso la
Sgs~Thomson, l'indipendenza ed una presenza autorevole e non
marginale dell'industria italiana, in un settore strategico come quello
dell'elettronica di alta qualità, di fronte alle ristrutturazioni in atto sul
piano internazionale, sotto la forte spinta competitiva giapponese ed
amencana.

(4~05033 )

DUlANY. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ (Già 2~00413).

(4-05034)

FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che gli ultimi drammatici eventi luttuosi che hanno colpito
decine di lavoratori edili morti sul posto di lavoro chiamano in causa il
Parlamento per l'adozione di provvedimenti legislativi che dovranno
essere emanati in tempi brevi per scongiurare questa carneficina;

che la Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori
nelle aziende ha concluso da tempo la sua indagine, collegando alla
relazione finale 8 disegni di legge con una normativa che garantisce sui
posti di lavoro la tutela della salute e la vita dei lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
adottare alla luce dei fatti esposti.

(4~05035)

FLORINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che in occasione dei Mondiali '90 la città di Napoli, sede scelta
per la disputa di alcune partite, è stata pattugliata, sorvegliata e
controllata da ingenti forze dell' ordine;
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che tale presenza massiccia ha prevenuto e scongiurato ogni tipo
di reato nella città;

che l'interrogante era nel giusto quando, ripetute volte, ha
chiesto una più forte presenza di forze dell'ordine per scongiurare e
prevenire sul nascere delitti di camorra, spaccio della droga e violenze
diffuse,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda mantenere tale
spiegamento- di uomini e mezzi per fronteggiare, prevenire e debellare
la delinquenza organizzata consentendo al popolo napoletano, quello
onesto che opera, di poter vivere serenamente.

(4~05036 )

FLORINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il 29 giugno 1990 sono scaduti i termini previsti dalla legge 30

dicembre 1989, n.416, per la regolarizzazione della posizione degli
extracomunitari presenti sul nostro territorio;

che oltre 300 mila di essi non hanno ritenuto sanare la loro
posizione, rifiutando, con l'arroganza tipica della delinquenza, l'ulterio-
re disponibilità manifestata dal Governo italiano;

che episodi di inaudita violenza ad opera di immigrati si stanno
manifestando nel paese, ultimo tra questi l'uccisione della giovane
prostituta Alessandra Ometto, a seguito di una feroce aggressione;

che altri pseudo «poveri» del Terzo mondo hanno gonfiato
notevolmente l'esercito malavitoso nel Meridione con bande di
spacciatori di droga che operano lungo il litorale domitiano e nei paesi
che lo costeggiano,

l'interrogante chiede di conoscere:
il numero degli immigrati che non hanno denunciato la loro

presenza sul nostro territorio;
se non si ritenga di predisporre con i prefetti e le forze dell'ordine

un intervento eccezionale per l'individuazione di tutti i clandestini ed,
in ottemperanza alla legge n. 416 del 1989 sopra citata, espellerli dal
nostro paese.

(4~05037)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4a Commissione permanente (Difesa):

3~01173, dei senatori BOZZELLOVEROLE ed altri, sulla mancata
applicazione della legge 6 agosto 1988, n. 351, recante: «Riapertura dei
termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle
province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta, Pordenone e Brescia
ed ai comuni Verona, Castellino Tanaro in provincia di Cuneo,
Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in provincia di Massa
Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto Canavese e Giaveno in
provincia di Torino e Palagano in provincia di Modena».
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Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interpel~
lanza:

2~00413, del senatore Dujany, al Ministro dei trasporti.


