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I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

Presidenza
del Presidente CASSOLA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali ed arti-
giane» (788), d'imziatiVa del senatori Vetton ed altn

«Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali e artigia-
ne» (1057), d'miziativa dei senatori Ahvertl ed altri

(Discussione congiunta e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Interventi di
sostegno per i consorzi tra piccole e medie
imprese industriali, commerciali ed artigiane»
d'iniziativa dei senatori Vettori, Baiardi, Man~
cia, Petrara, Aliverti e Fogu.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine
del giorno anche il seguente disegno di legge:
«Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commer~
ciali e artigiane», di iniziativa dei senatori
Aliverti, Vettori, Mancia, Fogu, Baiardi e Be~
nassi.

Data l'identità della materia, propongo che i
due disegni di legge siano discussi congiunta~
mente. Poichè non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.

Prego il senatore Vettori di riferire alla
Commissione sui disegni di legge.

VETTORI, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, signor Ministro, colleghi, prima di
affrontare il merito dei due disegni di legge
recanti provvedimenti di sostegno ai consorzi
tra piccole e medie imprese industriali, com~
merciali ed artigiane, occorre richiamare,
anche per il tempo trascorso, la genesi delle
due proposte, entrambe di iniziativa di senato~
ri dei tre Gruppi politici più numerosi e di
contenuto in gran parte comune anche in
senso letterale. Ciò può contribuire ad una
decisione preliminare che spetta alla Com~
missione.

Il 3 aprile 1985, nel corso della IX legislatu-
ra, il Senato ha approvato, dopo approfondito
esame di tre disegni di legge presentati già nel
1983 e su ottima relazione del senatore Romei,
un testo unificato che non è diventato legge
dello Stato per lo scioglimento anticipato delle
Camere: esso proponeva un aggiornamento
normativo della legge n. 240 del 1981 , alla luce
di nuove esigenze manifestatesi nel settore
delle piccole e medie imprese.

Soltanto l'organizzazione consortile consen~
te, come ormai noto ed evidente con uno
sguardo al parallelo mondo delle imprese
maggiori, un rafforzamento assolutamente ne~
cessario delle imprese minori nei confronti del
credito, dell'esportazione, dell'accesso alle
tecnologie innovative ed ai servizi. Occorre,
evidentemente, che i consorziati partecipino al
miglioramento delle capacità contrattuali, alla
riduzione del costo di servizi comuni, con un
atteggiamento di solidarismo, sia pure di
convenienza, di appartenenza o di sopravvi~
venza, più che con l'animus ambiguo del
concorrente in competizione. Secondo una
prima intesa, o meglio la interpretazione della
stessa, in materia di coordinamento del lavoro
legislativo delle due omologhe Commissioni di
Camera e Senato, il disegno di legge n. 788 del
gennaio 1988 riprende, sia pure con precisa~
zioni e ritocchi di adeguamento, il testo
approvato dal Senato il 3 aprile 1985, limitata~
mente ai due tipi di consorzi riguardanti il
commercio con l'estero e la garanzia collettiva
per i fidi bancari. Si tratta quindi di una
proposta priva della parte afferente i consorzi
misti cosiddetti tecnologici, destinata all'inclu~
sione in altre iniziative legislative in fieri,
presso la Commissione attività produttive della
Camera, che infatti ha approvato un proprio
testo assai vasto ~ 44 articoli ~ il 28 luglio

scorso.
Varati 1'11 marzo 1988 la legge finanziaria

ed il bilancio di previsione triennale che
hanno con maggiore precisione determinato la
misura e gli obiettivi delle risorse destinate ai
settori di competenza, si è determinata la
convinzione che il Senato potesse senza diffi-
coltà trattare anche la parte relativa ai consor-
zi misti cosiddetti tecnologici. A tale convin-
zione o volontà corrisponde la presentazione,
nel giugno scorso, del disegno di legge n. 1057,
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di contenuto e testo corrispondenti a quanto
approvato dal solo Senato nel corso della
precedente legislatura. Per evidente connes~
sione al disegno di legge n.788, anche il
disegno di legge n. 1057 ha ottenuto il 19
luglio scorso la sede deliberante, che consente
un accorciamento dei tempi di approvazione.

Il disegno di legge n. 1057 affronta tre
questioni (commercio estero, garanzia fidi e
consorzi misti tecnologici) e si compone di 22
articoli, mentre il disegno di legge n.788 si
compone di soli 13 articoli, suddivisi in tre
titoli: commercio estero, garanzia fidi e dispo~
sizioni comuni.

È necessario rammentare che il commercio
estero e quindi i consorzi per l'export non sono
competenza della Commissione attività pro~
duttive della Camera, ove la materia è riservata
alla Commissione affari esteri.

Per quanto riguarda i consorzi per l'esporta~
zione e la garanzia collettiva per i fidi, la
relazione al disegno di legge n. 788 fornisce
esauriente conto della gestione settennale
della legge n. 240 del 1981 ed anche della
necessità di un adeguamento normativa e
finanziario della stessa, a conferma dell'oppor~
tunità e necessità di un sollecito provvedimen~
to, già espresse nella relazione del senatore
Romei del 28 marzo 1985. Anche le notizie
direttamente assunte di recente dalla Commis~
sione nella sede del GATT a Ginevra in ordine
al negoziato «Uruguay~round», di cui si auspica
una favorevole conclusione, impongono una
generale attenzione per l'adeguamento della
struttura produttiva italiana alla competitività
dei mercati, ormai globali anche per i servizi,
ben oltre la liberalizzazione comunitaria previ~
sta per il 1992.

I consorzi misti tecnologici, che il disegno di
legge n. 1057 considera nella forma già appro~
vata nel 1985 dal Senato, costituiscono una
scelta ancora non collaudata, ma certamente
rispondente al sostegno da offrire alle imprese
minori. Queste, infatti, sono sempre deboli
anche se essenziali per il mercato interno, ma
sono debolissime per i mercati esterni di un
paese sviluppato ed industrializzato quanto a
costi, ma da sempre penalizzato dalla mancan~
za di materie prime ed ora anche dalla
arretratezza di alcuni servizi pubblici essen~
ziali.

Per una concreta sintesi dell'area di inter~
vento su cui ci si propone di agire possono
essere considerati i seguenti dati.

I consorzi per il commercio estero operanti
oggi in Italia sono oltre 300; vi aderiscono
circa 8.000 imprese, per un totale di oltre
300.000 addetti. L'utilizzo della legge n. 240
del 1981 è avvenuto in misura crescente,
raggiungendo oltre 75 miliardi di lire nell'arco
di 7 anni in tal modo: partendo da uno
stanziamento di 4 miliardi per il 1981 per
spese di attività di 105 consorzi, siamo passati
a 6 miliardi per il 1982 per 133 consorzi, ad 8
miliardi per il 1983 per 177 consorzi, a 10
miliardi per il 1984 per 173 consorzi, a 12,5
miliardi nel 1985 per 205 consorzi, a 14
miliardi per il 1986 per 227 consorzi e a 22
miliardi per il 1987 per 247 consorzi.

È evidente la necessità di assicurare un
automatismo al sostegno per non interrompe~
re i programmi che devono essere sempre più
qualificati. Si può considerare chiusa o sospesa
l'opera di diffusione dei consorzi per l'esporta~
zione, le cui strutture devono però essere
consolidate per organizzare una presenza non
occasionale, sporadica e residuale sui mercati
esterni, sensibili ed agguerriti.

I consorzi di garanzia collettiva fidi ~

industriali, commerciali ed artigiani ~ sono in

Italia oltre 650, con circa 300.000 imprese
associate per un patrimonio complessivo di
500 miliardi di lire, costituito da fondi rischi e
fidejussioni che assistono finanziamenti di
circa 4.000 miliardi.

Nel solo settore delle piccole e medie
imprese industriali, gli associati sono 300.000,
la massa di garanzia disponibile supera i 250
miliardi, gli affidamenti concessi sfiorano i
9.000 miliardi e quelli in essere sono di circa
2.000 miliardi. I consorzi di garanzia collettiva
fidi nel settore industriale fanno capo alla
Federconfidi e la loro capacità contrattuale
nei confronti del sistema creditizio, anche
cooperativo, consente agli associati di ottenere
affidamenti a costi talora anche inferiori al
cosiddetto prime rate, che ha attirato l'atten~
zione nel luglio scorso anche del Ministro del
tesoro. Solamente i consorzi fidi del commer~
cia e dell'artigianato hanno avuto in passato il
sostegno dello Stato, ma l'intera attività deve
poter essere potenziata per la tradizionale
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intermediazione creditizia ma anche per ac~
quisire la expertise finanziaria da mettere a
disposizione delle aziende cui, per dimensio~
ne, sarebbe inaccessibile.

La copertura finanziaria dei disegni di legge
in esame è articolata sui capitoli del Ministero
dell'industria, del Ministero. del commercio
con l'estero e di quello del tesoro: essa può
avere motivate riformulazioni anche per inizia~
tiva del Governo o in base ai pareri di altre
Commissioni ed in particolare della Commis~
sione bilancio. Abbiamo già, su entrambi i
disegni di legge, un parere favorevole da parte
della 1a e della 6a Commissione.

La formulazione degli articoli del disegno di
legge n.788 risponde ad esigenze di gestione
della legge ed alla intenzione di stimolare un
convinto rafforzamento dei consorzi, precisan~
do alcune interpretazioni fiscali ed il riferi~
mento a leggi sostitutive di altre abrogate.
Dettagli e motivazioni possono venire esami~
nati in un utile confronto che si sollecita. Le
decisioni assunte il 28 luglio scorso dalla loa
Commissione della Camera dei deputati ripro~
pongono la decisione preliminare prospettata
all'inizio.

Un testo ivi approvato in sede referente, sia
pure in attesa di integrazione a mezzo di un
disegno di legge governativo già annunciato su
una organica definizione e contenente un
completo ventaglio di norme per lo sviluppo e
l'innovazione delle piccole e medie imprese,
non comprende nè la materia dei consorzi
misti nè quella dei consorzi export ed altre
numerose innovazioni necessarie, anche di
ordine fiscale.

Con l'invito alla Commissione ad esprimere
una preferenza ed una decisione sulla materia
da affrontare, il relatore riassume le ipotesi
teoriche di testi base: il testo del 1985
approvato daL Senato e riportato dall' Atto
Senato 1056, con qualche emendamento che si
dovesse rendere opportuno: l'Atto Senato 788
con alcuni emendamenti riguardanti la mate~
ria di due tipi di consorzi, quelli di commercio
con l'estero ed i consorzi di garanzia collettiva
fidi, escludendo quindi i consorzi misti; infine
~ terza ipotesi ~ la riduzione ed il coordina~

mento dell'Atto Senato 788 considerando
unicamente i consorzi per il commercio
estero, procedendo quindi ad uno stralcio.

Per ognuna delle soluzioni, il relatore, una
volta effettuata la scelta da parte della Com~
missione circa la materia da trattare, si riserva
di formulare alcuni emendamenti. È evidente
che la produttività della Commissione può
avere maggiori e concreti risultati se si ritiene
di imboccare la strada non contestabile della
soluzione limitata ai consorzi export per ragio~
ni di competenza (finanziamenti del Ministero
per il commercio estero, eccetera).

Definire in via legislativa la competenza del
Ministero dell'industria rende problematica
una trattazione presso l'altro ramo del Parla~
mento che nOn comporti una rilettura da parte
del Senato con i noti tempi parlamentari. Dal
punto di vista di un pronto utilizzo da parte dei
potenziali richiedenti, di cui si è voluto dare
una dimensione, la soluzione ottimale appari~
rebbe oggi quella suggerita dall'Atto Senato
788, se politicamente praticabile, visti i delica~
ti equilibri di suddivisione del lavoro tra le due
omologhe Commissioni legislative del Parla~
mento. In base alle ultime notizie pervenute o
raccoglibili presso l'altro ramo del Parlamen~
to, per contribuire alle decisioni preliminari il
relatore ritiene opportuno chiarire che, nel
càso in cui la Commissione decidesse di varare
un provvedimento unicamente di sostegno ai
consorzi export, varrebbe la pena di assumere
come testo di riferimento il disegno di legge
n. 788 limitatamente al Titolo I, composto di
cinque articoli, ed alle disposizioni comuni
degli articoli 11, 12 e 13 del Titolo III, con le
seguenti precisazioni da introdurre in parte
con emendamenti ed in parte in fase di
coordinamento. Innanzi tutto va modificato il
titolo del disegno di legge, va eliminata la
suddivisione ed il riferimento ai titoli del testo
ed inoltre vanno eliminati i riferimenti ai
consorzi misti ed a quelli di garanzia collettiva
fidi; inoltre, va modificata la misura dei
contributi massimi, mentre occorre sottolinea~
re la preferenza per i consorzi del Mezzogiorno
e per i consorzi di più recente nascita; infine,
va rettificata la composizione dei comitati
tecnici nonchè la formalità di espressione di
pareri delle regioni; occorre poi non dimenti~
care che rimane da risolvere il problema della
copertura finanziaria.

Assumere come base della discussione il
disegno di legge n. 788 sarebbe raccomandabi~
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le per i seguenti contenuti tecnici che non
esistono nell'altro testo: la definizione dei
consorzi ammessi o ammissibili con preciso
riferimento all'articolo 2195 del codice civile
(e quindi alle relative esclusioni); la definizio~
ne delle dimensioni (con riferimento alla legge
n. 675 del 1977 ed alla nozione di gruppo); una
serie di parametri selettivi con deroghe territo~
riali ed un'agevolazione fiscale derivante dalla
legge n. 904 del 1977 (articolo 12, con riferi~
mento all'articolo 2615~bis del codice civile).
Sono questi i contenuti peculiari del disegno
di legge n.788 di cui occorre tener conto.
Poichè i consorzi di garanzia collettiva fidi e la
normativa per l'innovazione tecnologica sono
ricompresi nel testo approvato dalla Commis-
sione attività produttiva della Camera dei
deputati, sembra realisticamente proponibile
considerare in questa sede la sollecita appro~
vazione della parte riguardante il sostegno ai
consorzi per l'esportazione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria
del provvedimento limitato ai consorzi per il
commercio estero, si nota che, già sulla base
delle richieste presentate per il 1988, si palesa
un fabbisogno di almeno 25 miliardi di lire per
non interrompere l'operatività degli interven-
ti, alcuni dei quali riguardano programmi
pluriennali. Peraltro, lo stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo
6856, ai fini del bilancio triennale 1988~1990,
contempla unicamente la cifra di SO miliardi
di lire annui per il triennio in questione per la
specifica voce «Interventi rivolti ad incentiva~
re l'esportazione dei prodotti»; tale cifra è
destinata alla copertura del disegno di legge
n. 963 non ancora approvato ed in discussione
questa mattina in sede referente.

Il disegno.di legge finanziaria 1989 predispo-
ne idonea copertura per il citato disegno di
legge n.963 (SO miliardi in tre anni) e per i
provvedimenti sui consorzi (25 miliardi annui
a decorrere dal 1989).

Appare quindi possibile utilizzare subito per
i consorzi export, con il provvedimento oggi
affrontato in sede deliberante dalla Commis-
sione e facilmente varabile anche dalla Com~
missione affari esteri della Camera dei deputa~
ti, la quota prevista per il 1988 di lire SO
miliardi a disposizione del bilancio del Mini~
stero per il commercio estero per il disegno di

legge n.963; tale copertura può considerarsi
transitoria, con riserva di idonee variazioni
non appena approvato dalla Camera dei depu~
tati in prima lettura il disegno di legge
finanziaria 1989. Una proposta in tal senso può
essere formalizzata con un emendamento da
parte del relatore, previo assenso della Com-
missione sull'impostazione generale della ma-
teria da trattare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vettori
per la sua esposizione nella quale, in sostanza,
egli ha posto due quesiti che la Commissione
deve risolvere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BAIARDI. Signor Presidente, vorrei fornire
una prima indicazione sulle posizioni del mio
Gruppo. Senza rifare la storia di questi disegni
di legge, dobbiamo partire dalla considerazio-
ne che la Camera dei deputati ha ormai
terminato la discussione sui consorzi misti,
inglobandola nel disegno di legge che riguarda
le piccole e medie imprese, per cui si creereb~
be un conflitto se noi discutessimo contestual~
mente di questi problemi. Ritengo che le
valutazioni che avevamo dato a suo tempo
erano giuste, per cui sarebbe stato più oppor-
tuno esaminare un disegno di legge che
riguardasse sia i consorzi misti che i consorzi
export e quelli. di garanzia collettiva fidi.
Ritengo ora che sia quasi una soluzione
obbligata, per ragioni di tempo, di opportunità
e di produttività, quella di far sì che la
Commissione concentri la sua attenzione so~
prattutto sui consorzi export, che mi pare
rispondano anche ad un'esigenza e ad una
sollecitazione avanzata dallo stesso Ministro.

Pèr quanto riguarda i testi in esame, vorrei
far rilevare al relatore che in realtà il testo in
discussione per quanto riguarda l'export non è
soltanto il disegno di legge n. 788, in quanto vi
è anche il disegno di legge n. 1057 che
riguarda la problematica dei consorzi export.
Non voglio rifare ~ ripeto ~ la storia che sta

all'origine di questi disegni di legge, ma il
nostro parere è che la Commissione debba
incardinare la discussione sul problema dei
consorzi export. Occorre ovviamente cercare
di coordinare ~ perchè qualche diversità

sussiste ~ i due disegni di legge, anche se per la
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verità debbo aggiungere che il testo compreso
nel disegno di legge n. 1057 è quello concorda~
to nella precedente legislatura.

FOGU. Signor Presidente, il mio parere è
favorevole alla proposta del relatore, anche in
riferimento all'impiego dell'accantonamento
originariamente destinato alla copertura del
disegno di legge n. 963, di cui io stesso sono re~
latore.

BAIARDI. Ancora non è ben chiaro quale sia
il testo da prendere a base, dato che vi sono
delle differenze tra le due proposte.

VETTORI, relatore alla Commissione. Per
quanto riguarda la parte finanziaria, ho avan~
zato una proposta non conoscendo ancora le
disposizioni del disegno di legge finanziaria
per il 1989. Circa il testo da: prendere a base,
invece, desidero chiarire che il disegno di
legge n.788 è soltanto una riscrittura del
disegno di legge n. 1057, con l'esclusione delle
norme relative all'artigianato e quelle conte~
nute nella legge n. 308. Per il resto il disegno
di legge n. 788 contiene soltanto dei chiari~
menti di ordine fiscale e meccanismi più
idonei ad una corretta applicazione della
legge.

CONSOLI. Penso che la proposta relativa
alla copertura necessiti del parere favorevole
della Commissione bilancio: in attesa di questo
parere potremo, magari in comitato ristretto,
arrivare ad un testo unificato.

ALIVERTI. Non ritengo opportuno costitui~
re un comitato ristretto dato che i due testi
sono sostanzialmente identici. Si tratta sempli~
cemente di completare il disposto relativo alla
copertura finanziaria, per poi sottoporlo al
parere della Commissione bilancio. Penso
quindi sia più conveniente incaricare il relato~
re di predisporre questa norma.

In questa sede mi preme invece evidenziare
una questione a mio avviso fondamentale.
Penso sia assolutamente necessario denùncia~
re lo stato di subordinazione nei confronti
della Camera nel quale ci troviamo continua~
mente a lavorare. È uno stato di cose che non
si può perpetuare a lungo: non possiamo ogni

volta modificare il nostro comportamento
sulla scorta di quanto sta avvenendo nell'omo~
loga Commissione della Camera dei deputati.
A suo tempo presentammo un disegno di legge
ed arrivammo ad approvarlo con un grosso
impegno da parte di tutti; la Camera dei
deputati lo tenne in frigorifero fino a quando
non decadde per la fine

~

della legislatura.
Nell'attuale legislatura, con grande presunzio~
ne, gli amici della Camera dei deputati hanno
deciso di inserire il problema dei consorzi tra
piccole e medie imprese in un testo unificato e
a noi riservano soltapto la parte relativa ai
consorzi per l'esportazione.

Sulla base di tali considerazioni, dichiaro di
approvare i disegni di legge in esame soltanto
per le esigenze di carattere immediato che il
settore evidenzia. Dichiaro però fin da ora che
non terrò lo stesso comportamento in alcuna
altra circostanza nei confronti di atteggiamenti
analoghi da parte dell'altro ramo del Parla~
mento. Noi abbiamo completa, assoluta auto~
nomia legislativa, specie quando abbiamo
presentato per tempo dei disegni di legge di
contenuto identico a quelli presentati nella
passata legislatura. Aderisco alla proposta del
relatore anche perchè sono promotore di uno
dei due disegni di legge, ma è l'ultima volta
che accetto questo stato di subordinazione nei
confronti della Camera dei deputati.

CONSOLI. Ovviamente sono d'accordo con
quanto sostiene il senatore Aliverti e con le
considerazioni del resto già accennate dal
senatore Baiardi.

Sono al nostro esame due disegni di legge
sui consorzi. Il Gruppo comunista approverà
la parte relativa ai consorzi per l'esportazione
per tutti i motivi che sono stati evidenziati. A
questo punto però si possono fare due ipotesi.
La prima è che alla Camera il testo varato in
comitato ristretto ed eventualmente emendato
sia approvato e ci venga così trasmesso il testo
unificato sulla piccola e media impresa; l'altra
ipotesi è che la Camera non riesca ad approva~
re in tempi rapidi questo testo unificato.
Questa seconda ipotesi non è affatto peregrina,
dato che il Ministro sta per presentare un
disegno di legge governativo profondamente
diverso da quello precedente e, soprattutto,
dato che le regioni hanno espresso un giudizio
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pesantemente negativo sul testo attualmente
in discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Ora, fintanto che dobbiamo muoverci, per
quanto riguarda la copertura, all'interno delle
disposizioni della legge finanziaria per il 1988,
dobbiamo fare buon viso a cattiva sorte. Ma,
una volta approvata la nuova finanziaria,
quindi tra poco tempo, se il testo unificato non
sarà ancora stato approvato dalla Camera dei
deputati, non vedo perchè dovremmo blocca~
re la normativa sui consorzi. Propongo pertan~
to che la Commissione stralci gli articoli del
disegno di legge n. 1057 che non si riferiscono
all'esportazione, in modo da non precludere
un eventuale futuro esame di essi.

RUGGIERO, ministro del commercio con

l'estero. Sono perfettamente d'accordo con le
proposte del relatore, anche in ordine all'uti~
lizza a favore del disegno di legge sui consorzi
di piccole e medie imprese, anzichè a favore
del disegno di legge n. 963, dell'accantona~
mento previsto nella legge finanziaria 1988 per
il sostegno delle esportazioni.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni
emerse dalla discussione, poichè non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione dei
disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

Passiamo ora all'altro argomento all'ordine
del giorno.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore
Il,30 alle ore Il,40.

Presidenza del Vice Presidente BAIARDI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della professione di mediatore» (974),
d'mlzlatIva dei senatori AhvertI ed altri;

«Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958,
n. 253, concernente la disciplina della professio-
ne di mediatore» (1332), d'iniziativa del deputati
Bianchmi ed altri, approvato d~lla Camera dei depu-
tati
(Discussione congIUnta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Disciplina

della professione di mediatore», di iniziativa
dei senatori Aliverti, Baiardi e Mancia.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del
giorno anche il seguente disegno di legge:
«Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo
1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore», di iniziativa dei
deputati Bianchini, Donazzon, Salerno, Massari,
Sangalli, Viscardi, Orsenigo, Righi, Napoli e
Farace, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i
due disegni di legge siano discussi congiunta~
mente. Poichè non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.

Prego il senatore Mancia di riferire alla
Commissione sui disegni di legge.

MANCIA, relatore alla Commissione. Il prov~
vedimento che oggi siamo chiamati a discutere
è atteso da tanto tempo dalle categorie interes~
sate. Vi è la necessità per i mediatori pubblici e
marittimi, categorie per le quali continuano ad
avere applicazione le disposizioni attualmente
in vigore, di prevedere normative nuove.
Presso le Camere di commercio è stata
avanzata questa esigenza; quindi la nuova
disciplina sulla professione del mediatore è
molto importante, e proprio per questo sono
in corso incontri del relatore con le varie
categorie, che nel passato sono state oggetto
anche di alcune differenziazioni. Chiedo per~
tanto alla Commissione che mi sia concesso
altro tempo a disposizione per cercare di
individuare una soluzione che metta d'accordo
la varie istanze.

Certo, le decisioni rimarranno sempre di
competenza del Parlamento, a livello politico,
e credo che, dopo una lunga attesa di questo
provvedimento, siamo ormai alla fase finale.
La mia è una relazione succinta che cercherò
successivamente di sviluppare, proprio perchè
al momento vorrei chiedere di rinviare di
almeno una settimana la discussione del
provvedimento per avere appunto la possibili~
tà di concludere i contatti che sono in corso.
Chiedo su questo il consenso del Presidente e
della Commissione.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dal
relatore invito il rappresentante del Governo
ad esprimere il proprio parere.
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SANESE, sottosegretario di, Stato per l'indu~
stria, il commercio e l'artigianato. Il Governo
certamente non si oppone alla richiesta di un
breve rinvio presentata peraltro in termini
estremamente cortesi. Vorrei soltanto far pre~
sente che il disegno di legge proviene da un
itinerario lunghissimo e piuttosto tortuoso; ha
interessato le ultime tre legislature e viene
sollecitato ampiamente dalla categoria in
quanto, approssimandosi ormai la scadenza
comunitaria del 1992, la categoria stessa
richiede di essere meglio qualificata al fine di
essere poi meglio tutelata.

Vorrei far presente che l'altro ramo del
Parlamento ha più volte avuto incontri ed
audizioni con i rappresentanti delle varie
categorie interessate. L'articolo 2 del testo qui'
pervenuto raccoglie appunto l'esito di questo
lavoro di raccordo ~ come i Commissari

avranno notato ~ con 'la soluzione di un ruolo
distinto in tre sezioni. Voglio dire questo al
relatore affinchè possa raccogliere ulteriori

consensi. Lo sforzo massimo per raggiungere
un accordo che contemperi esigenze particola~
ri ed esigenze generali credo ch~e sia già stato
sufficientemente compiuto. In ogni caso, mi
auguro che la prossima settimana il testo possa
ess~re licenziato dalla Commissione in manie~
ra definitiva.

PRESIDENTE. Il relatore ha quindi chiesto
un rinvio della discussione alla prossima
settimana. Aderendo a tale richiesta, poichè
non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione dei disegni di legge è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,0J).

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTI. ETI'ORE LAURENZANO


