
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

Il a COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1991
(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo~donna nel lavoro» (2602),
(testo risultante dall'unificazione di un dise-
gno di legge governativo e delle proposte di
legge di iniziativa dei deputatt Poli Bortone
ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri;
Francese ed altri; Biondi), approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pago 2,3,6 e passim
ACONE(PSI) S, 10
ANGELONI(DC) 4, 5
ANTONIAZZI(Com.~PDS) 3
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale 6
FERRAGUTI(Com.~PDS) 5,10
GUIZZI(PSI) 10
GUZZETTI (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LAMA(Com.-PDS)... . . . .. . .. . .. .. .. . .. 6, 9
PERRICONE(PRl) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

TOTH (DC), f.f. relatore alla Commissione .. 2, 6

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legis/atura

Il a COMMISSIONE 58° RESOCONTO STEN. (6 marm 1991)

I lavori hanno inizio alle ore 16,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» (2602),
(testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle
proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bartone ed altri; Migliasso ed altri;
Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo~donna nel lavoro», testo risultante dall'unificazione di un disegno
di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati
Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri;
Biondi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 28 febbraio
scorso, dopo le repliche del relatore e del Governo.

Premetto che non è ancora giunto alla nostra Commissione il
parere della 5° Commissione sul disegno di legge in esame, malgrado
tale parere sia stato chiesto per iscritto in data 28 gennaio 1991 e in
seguito sollecitato oralmente più volte. Considerato che all'interno del
provvedimento in discussione la parte che interessa la finanza pubblica
appare di natura non primaria e che il provvedimento stesso ha già
ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio della Camera
dei deputati e che probabilmente dovrà tornare presso l'altro ramo del
Parlamento prima di essere definitivamente approvato, potremmo
procedere ugualmente alla sua discussione e votazione.

In proposito desidererei conoscere però il parere del senatore Toth,
a cui il presidente e relatore Giugni, attualmente impegnato all'estero,
ha affidato il compito di sostituirlo, e della Commissione.

TOTH, f.t. relatore alla C0I11111issiOlze.'Il presidente Giugni mi ha
fatto l'onore di chiamarmi a sostituirlo come relatore nella discussione
di questo provvedimento che è mia intenzione e del Gruppo cui
appartengo approvare il più presto possibile. Ugualmente però se si
decidesse di concluderne oggi l'esame, verrei a trovarmi in una
posizione delicata e mi si porrebbero problemi di correttezza. Sono
infatti firmatario di emendamenti, mentre altri emendamenti, non
coincidenti con i miei, sono stati presentati dal presidente Giugni. So
inoltre che egli non ha potuto prendere visione delle proposte di
modifica del collega Guzzetti, facendo mancare così il suo parere
qualificato e specializzato su emendamenti che toccano punti importan~
ti del provvedimento e meritano dunque un attento approfondimento.

Se decidiamo di concludere oggi l'esame il collega Giugni non avrà
l'opportunità di pronunciarsi in merito a quanto verrà deciso; resta
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comunque il fatto che i miei emendamenti potrebbero mettermi in una
posizione differenziata rispetto a quanto proposto dallo stesso senatore
Giugni.

In considerazione di ciò mi chiedo e chiedo alla Commissione se sia
opportuno affrontare subito questi punti così qualificanti. Se la
Commissione comunque decidesse di voler procedere nella discussio-
ne, oggi potremmo limitarci ad esaminare, sempre che si possa superare
la mancanza del parere della sa Commissione, gli articoli che
presentano difficoltà minori.

ANTONIAZZI. Poichè il disegno di legge che stiamo affrontando
non comporta impegni di spesa, il parere della Sa Commissione, per la
cui emissione, tra l'altro, i tempi sono già scaduti, non è obbligatorio.

L'ostacolo più rilevante ai fini del proseguimento della discussione
mi sembra invece quello costituito dall'assenza del presidente Giugni
che non può farci conoscere il suo parere in merito a emendamenti che,
se ho ben compreso, non sono di poco conto. Io proporrei allora di
affrontare gli articoli su cui non sono stati presentati emendamenti o
per i quali comunque gli emendamenti sono stati concordati e
accantonare gli altri. Nello stesso tempo i colleghi che hanno ancora
delle proposte da sottoporci potrebbero farle conoscere senza però che
su di esse si giunga al voto. In questo modo potremmo godere di una
pausa di riflessione e di verifica che ci consentirà, la prossima
settimana, di giungere alla approvazione definitiva del disegno di
legge.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Antoniazzi di procedere
sugli articoli che non presentano problemi mi trova senz'altro
d'accordo. Per quanto invece concerne le sue osservazioni a proposito
della non obbligatorietà del parere della Sa Commissione, desidero
informare la Commissione che è stato il Presidente del Senato ad
investire la Commissione bilancio dell'emissione di detto parere che è
pertanto divenuto obbligatorio.

Passiamo ora alla discussione a alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno 10 scopo di
favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanzia-
le tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure,
denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. ,Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare Io
scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle
donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professiona-
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le e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro
autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento profes~
sionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei
settori professionali e nei livelli nei quali esse sono attualmente
sotto rappresentate, in particolare nei settori d'avvenire e ai livelli di
responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali
responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse
dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui
all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello
nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri di
formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, anche su proposta delle organizzazioni sindacali aziendali o
degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole di cui alla let/era d) COlI le seguenti:
«promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori
professionali nei quali esse sono sottorappresentate ed ai livelli di re~
sponsabilità» .

ANGELONI, TOTH

Al comma 3 dopo la parola: «aziendale», inserire le seguenti: «dai
datori di lavoro pubblici e privati».

GlUGNI, FERRAGUTI, TOTH

Al comma 3 sostituire la parola: «organizzazioni» con l' altra: «rap~
presentanze».

GlUGNI, FERRAGUTI, TOTH

ANGELONI. Con l'emendamento 1.1 ci proponiamo di l'iscrivere la
lettera d), secondo comma, dell'articolo 1 in cui è detto: «promuovere
l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei
livelli nei quali esse sono attualmente sottorappresentate, in particolare
nei settori d'avvenire e ai livelli di responsabilità». Ci sembra infatti che
lo «attualmente» e questo «settori di avvenire» siano una diminutio per
le donne.
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Quando il disegno di legge sarà approvato avrà una incisività anche
per il futuro. Pertanto, se è vero, come dicono gli esperti, che tra dieci
anni vi sarà un cambiamento di professioni nei vari settori, non
modificare il comma 2 dell'articolo 1 significa, a mio parere, varare una
norma che diventa ancor più coercitiva della posizione femminile.

Propongo perciò di sostituire le parole di cui alla lettera cl) del
comma due dell'articolo 1 con le seguenti: «Promuovere l'inserimento
delle donne nelle attività, nei settori professionali nei quali esse sono
sottorappresentate ed ai livelli di responsabilità». In sostanza, non si
dovrebbe più fare riferimento a settori particolari, ma a tutti i settori
che nel futuro potranno essere interessati da tale problematica.

FERRAGUTI. Poichè nel comma 3 dell'articolo 1 si faceva
riferimento ad un'offerta di pari opportunità a livello nazionale, locale
ed aziendale senza specificare a quali settori tali previsioni dovevano
essere correlate, abbiamo ritenuto opportuno presentare un emenda~
mento tendente ad inserire dopo la parola: «aziendale», le parole: «dai
datori di lavoro pubblici e privati».

Abbiamo inoltre presentato un secondo emendamento, di natura
eminentemente tecnica, tendente a sostituire al comma 3 dell'articolo 1
la parola: «organizzazioni» con l'altra: «rappresentanze».

Infine, vorrei chiedere alcuni chiari menti sull'emendamento testè
illustrato dal senatore Angeloni. Personalmente ho compreso lo spirito
della proposta, ma debbo precisare che a mio parere la lettera tradisce
quello spirito. Infatti usare l'avverbio «attualmente» può di certo creare
alcuni equivoci, ma con esso si intendeva ricordare che attualmente si
registra una sottorappresentanza femminile proprio in quei settori che
nel futuro registreranno un notevole sviluppo, cioè nei settori
dell'informatica e della telematica. D'altra parte tale sottorappresentan~
za deriva dal fatto che la domanda scolastica femminile è ancora
orientata prevalentemente verso le discipline umanistiche e scarsamen~
te verso quelle scientifiche e tecniche, da ciò una carenza di
rappresentanza femminile. Per queste ragioni nel provvedimento
pervenutoci dalla Camera si parla di settori d'avvenire e di livelli di re~
sponsabilità.

Il senatore Angeloni ha dichiarato che con la formulazione
dell'emendamento si vorrebbe estendere la previsione normativa, ma a
mio parere tale formulazione rischia di rivelarsi ancor più restrittiva di
quella contenuta nel testo al nostro esame. Chiedo perciò ai presentato~
l'i dell'emendamento 1.1 di fornire alcuni chiarimenti nel merito.

ANGELONI. Personalmente ritengo riduttiva l'attuale formulazione
del provvedimento, che a mio parere rischia di creare ulteriori blocchi
per il futuro. Per tale ragione avevo proposto un allargamento del
contenuto della norma, eliminando sia il riferimento ai settori
d'avvenire sia l'avverbio «attualmente». In tal modo la previsione
Fisulterebbe generali;zzata sia temporalmente sia per quanto concerne i
vari settoTi di intervento.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 a mio parere
potrebbe essere votato per parti separate. Personalmente sono favorevo~
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le a sopprimere la parola «attualmente» che certo restringe la portata
normativa della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1. Si potrebbe
invece mantenere il riferimento ai settori d'avvenire per una affermazio~
ne non tanto di natura giuridica, quanto di natura generale e politica
della parità di trattamento tra uomo e donna.

Perciò, se si procedesse ad una votazione per parti separate
dell'emendamento 1.1, voterei a favore della prima parte, mentre sarei
contrario alla seconda.

TOTH, f.f. relalore alla Cammissione. La discussione svoltasi ha
chiaramente dimostrato che i presentatori dell'emendamento ~ che
reca anche la mia firma ~ intendevano estendere il contenuto della
norma. Infatti l'avverbio «attualmente» limita sia in termini giuridici sia
in termini sostanziali il significato della disposizione.

Per quanto riguarda l'espressione «settori d'avvenire» mi sembra
che essa, dal punto di vista del diritto, non significhi nulla e ho avuto
pertanto una naturale ripulsa a tenerla in piedi. Mi sembra infatti un
espressione di puro sindacalese. Ho pensato allora di riformulare
l'emendamento 1.1 nei seguenti termini: «promuovere l'inserimento
delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali
esse sono sottorappresentate, in particolare nei settori tecnologicamen~
te più avanzati e ai livelli di responsabilità».

LAMA. Ha un significato più preciso in effetti.

TOTH, f.f. relalore alla CO/11missione. È un emendamento~bandiera,
ma vuoI dire di più.

Esprimo poi parere favorevole sugli altri due emendamenti, che, tra
l'altro, ho sottoscritto.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3. Mi rimetto
invece alla Commissione per quanto concerne l' 1.2 che mi sembra su~
perfluo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 1.1 dei senatori
Angeloni e Toth nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Giugni e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Giugni e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che nel testo emendato risulta così
formulato:
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Art. l.

(Finalità)

l. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di
favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanzia~
le tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure,
denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma l hanno in particolare Io
scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle
donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professiona~
le e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro
autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento profes~
sionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei
settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate,
in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di re~
sponsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali
responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi l e 2 possono essere promosse
dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui
all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello
nazionale, locale e aziendale, comunque denominati dai datori di lavoro
pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle
rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do
lettura:

Art. 2.

(Attuazione di azioni positive, fil1al1ziamel1ti)

1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti
pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di
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formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui
all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di
oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezio~
ne di quelli di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al
beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le
relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve
comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità
di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di
realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere
erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni
positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto
stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del
beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In
caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte
non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati
dal decreto di cui al presente comma.

4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazio~
naIe hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici,
nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in
loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confede~
razioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito
inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, il Comitato
di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità di cui all'articolo 8,
adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne.

È approvato.

Art. 3.

(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione
professionale)

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al
perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati
secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21
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dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è
destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima
applicazione la predetta quota è fissata nella misura del dieci per
cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31
marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissio~
ne regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamen~
to provvede il Comitato di cui all'articolo 5.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra
le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi
richiesti per i progetti approvati.

È approvato.

Ora dovremmo passare all'articolo 4, l'articolo controverso, sul
quale sono stati presentati diversi emendamenti. Forse potremmo
illustrarli ma non votarli.

GUZZETTI. Potrei illustrare oggi gli emendamenti, ma sarei
costretto a ripetermi quando il presidente Giugni, la cui presenza è
ritenuta indispensabile per procedere alla definizione di questo articolo,
ritornerà. Penso pertanto che sia preferibile rinviare la discussione a
meno che non si preferisca intanto lavorare sugli altri articoli.

LAMA. Pur senza procedere ad una loro illustrazione vera e propria
~ che rimanderei a quando il senatore Giugni sarà presente ~ potremmo

però chiedere ai presentatori degli emendamenti di spiegarcene
sinteticamente le motivazioni. In questo modo i membri della
Commissione potranno farsene un'idea.

PRESIDENTE. L'ipotesi prevista dal collega Lama non è praticabile
dal punto di vista formale. Siamo infatti in deliberante e dobbiamo
seguire le procedure che questa sede richiede.

PERRICONE. Potremmo allora continuare a votare gli articoli
rispetto ai quali non sono stati presentati emendamenti, accantonando
invece quelli che comportano problemi di natura politica.

PRESIDENTE. Si tratta di articoli collegati tra loro. Non possiamo
votarne alcuni e rischiare che poi siano messi in discussione quando
procederemmo alle votazioni degli articoli e degli emendamenti che per
ora accantoniamo.

Potremmo allora fermarci qui per quanto concerne la sede
deliberante e tenere, fuori verbale, una breve discussione nei termini
indicati dal senatore Lama per capire la valenza politica dei vari emen~
damenti.
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ACONE. Mi sembra di capire che l'articolo 4 costituisca quasi
un'isola a sè stante nell'ambito del provvedimento nel senso che è
l'unico che contiene norme di carattere giudiziale e processuale. Tutti
gli altri articoli attengono alla struttura, all'organizzazione, ai mezzi di
finanziamento et si171ilia.Quindi, se non sussistono remore di carattere
formale, si potrebbero esaminare quegli articoli che non creano
eccessivi problemi, accantonando l'articolo 4 ed i relativi emendamenti.
Tra l'altro lo stesso articolo 4 è abbastanza autonomo rispetto al testo
dell'emendamento. Forse in sede deliberante non si dovrebbero
avanzare simili proposte, ma credo rientri nell'interesse di tutti
utilizzare comunque il tempo a nostra disposizione.

FERRAGUTI. Mi associo alle proposte formulate dai senatori
Perricone ed Acone.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che esiste un solo vero
problema: la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto
parere in merito. Non possiamo perciò approvare alcuni articoli
riservandoci di esaminarli successivamente: ricordo infatti che, una
volta approvato un testo in sede deliberante, esso non può più essere
riesaminato.

GUIZZI. Ritengo che soltanto la Presidenza della Commissione
possa decidere sul modo di procedere. Certo, l'accantonamento degli
articoli più delicati può forse rappresentare un'anomalia, ma ricordo
che troppo spesso si registrano anomalie nei nostri lavori. Anche il testo
dell'articolo 4 che modifica assetti consolidati dalla giurisprudenza,
dalla scienza e dalla civiltà giuridica, rappresenta una vera e propria
anomalia. Credo che la Commissione dovrebbe prestare maggiore
attenzione proprio alle stranezze contenute nel provvedimento al nostro
esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non appare comunque possibile
approvare il provvedimento entro la settimana in corso. Perciò, ogni
forzatura della procedura da seguire in sede deliberante, in assenza del
parere della Sa Commissione, appare ora meno giustificata.

Inoltre, prendendo atto della contrarietà del senatore Guzzetti ~

presentatore di numerosi emendamenti ~ a proseguire il dibattito,
ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima
settimana, in attesa dei necessari chiarimenti politici e della indispensa~
bile presenza del presidente Giugni.

Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 17,40.
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