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I lavori hanno inizio alle ore 11.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interroga~
zione. L'interrogazione è dei senatori Vecchi ed altri. Ne do lettura.

VECCHI, BAIARDI, SANTINI, PASQUlNO. ~ Al Ministro delle partecipa~

zioni statali. ~ Premesso:
che lo stabilimento V.M. di Cento (Ferrara) è rimasto una propaggine a

sè stante dopo la cessione dell' Alfa alla FIAT;
che tale stabilimento ha raggi~nto posizioni di prim'ordine nella

produzione dei motori diesel sia industriali che per auto;
che si considera opportuna una precisa collocazione dello stabilimen~

to per il suo avvenire, anche in riferimento all'assetto proprietario;
che si ritiene però negativo l'atteggiamento della Finmeccanica che,

nel tentativo di cercare una soluzione, da troppo lungo tempo apre e chiude
trattative, nuocendo così all'immagine dell'azienda che presenta un bilancio
attivo,

gli interroganti chiedono di sapere se non si reputi opportuno
intervenire per fare in modo che la Finmeccanica abbia un atteggiamento più
costruttivo nella gestione dell'azienda e, qualora si dovesse aprire una
trattativa per il cambio di proprietà, che ciò si svolga in tempi rapidi e
considerando prioritario l'impegno a garantire una prospettiva di sviluppo
all'azienda per salvaguardare il ricco patrimonio tecnologico esistente e
l'eccellente professionalità delle maestranze e dello staff dirigenziale.

(3~00609)

MONTALI, sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali. La Società
VM Motori di Cento svolge, com'è noto, la propria attività nel settore della
dieselistica ad usi industriali ed automotoristici.

Come evidenziato nel programma IRI per il quadriennio 1987 ~ 1990 e

riconfermato nel programma per il quadriennio 1988~1991, l'attività svolta
dalla società in questione non risponde agli interessi strategici del gruppo
IRI, concentrati prioritariamente nello sviluppo dei settori termoelettromec~
canico, aerospaziale ed elettronico.

Per questi motivi l'IRI è giunto alla determinazione di dismettere la
Società VM ed in questo senso sono stati avviati contatti con operatori privati
ancora in corso di approfondimento.

Questi orientamenti del Gruppo IRI, portati a conoscenza del Parlamen~
to in sede di esame, da parte della Commissione bicamerale per la
riconversione indutriale ed i programmi delle partecipazioni statali, dei
programmi pluriennali degli Enti di gestione, nonchè di esame, da parte
delle competenti Commissioni di merito, dello stato di previsione della spesa
del Ministero al quale sono allegati i programmi degli enti stessi, risulta
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peraltro conforme anche agli indirizzi generali in materia di partecipazioni
statali, contenuti nel programma di &~missione di attività non aventi rilievo
strategico.

Il riscontro della coerenza, dell'ipotesi di dismissione della VM Motori
prospettata dall'IRI con gli indirizzi programmatici governativi, non
esaurisce i compiti di indirizzo e controllo demandati al Ministero delle
partecipazioni statali in materia di alienazione di partecipazioni azionarie da
parte degli Enti di gestione.

Sarà cura, pertanto, di questa Amministrazione vigilare affinchè
l'operazione delineata dall'IRI consenta una collocazione dell'azienda da
cedere in grado di preservarne l'identità e di aumentarne le prospettive di
mercato.

Le esigenze di salvaguardia del patrimonio industriale rappresentato
dalla VM andranno inoltre coniugate con la ricerca di operatori in grado di
offrire condizioni di prezzo che tengano conto della recuperata redditività di
gestione.

Va comunque sottolineato che, in attesa che si concretizzino le
condizioni favorevoli alla cessione, la FINMECCANICA proseguirà, come
evidenziato nei programmi IRI, nelle azioni già avviate di recupero
dell'efficienza al fine di mantenere l'azienda in utile.

Qualora i contatti avviati dalla FINMECCANICA dovessero evidenziare
prospettive di cessione conformi ai requisiti in precedenza evidenziati, si
provvederà tempestivamente alla dovuta informativa nei confronti del
Parlamento e, in particolare, di questa Commissione.

VECCHI. Innanzi tutto devo rammaricarmi per il forte ritardo con cui si
risponde a questa interrogazione che è stata presentata, se non erro, nel
novembre dell'anno scorso. In secondo luogo devo dire che abbiamo avuto
una risposta insoddisfacente, perchè in essa non si fa che ribadire che sono
aperte delle trattative, che la FINMECCANICA vuole alienare questo
importante stabilimento, ma non si dice quali sono i criteri e quali gli
obiettivi.

Noi avevamo sollevato nell'interrogazione la questione, perchè mantene~
re aperte troppo lungamente delle trattative nuoce all'immagine dell'azien-
da, una azienda che è leader nel settore della produzione motoristica dei
motori diesel e quindi ha un ruolo da svolgere a livello dell'economia
industriale del nostro paese, un'azienda che dall'anno scorso è in attivo
nonostante tutte le vicende che ha dovuto subire, una azienda che ha oltre
700 dipendenti.

Si parla di diverse cordate che sono presenti e si sono fatte avanti al fine
di rilevare l'azienda: una cordata Ghidella~Ford, un'altra cordata del
finanziere e industriale Guidi, della Finanziaria Felsinea di Bologna (quella
che ha rilevato la Bennati ed altri stabilimenti) il quale ha certamente degli
obiettivi precisi da perseguire. Noi ci attendevamo dal Ministero delle
partecipazioni statali una risposta che ci dicesse a che punto sono queste
trattative e soprattutto quali sono le condizioni fondamentali che la
FINMECCANICA pone alla base delle trattative stesse, che non possono
riguardare soltanto la realizzazione di un prezzo che sia equo e conveniente,
ma anche le prospettive di questo stabilimento. Questo stabilimento opera in
una realtà, come quella ferrarese, con la sua quota di occupazione e assolve
un suo specifico ruolo nella produzione dieselistica; perciò noi riteniamo che
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debba avere una prospettiva di sviluppo. Quindi una delle condizioni basilari
è quella di richiedere all'acquirente quali sono le possibilità reali che
possono garantire allo stabilimento una prospettiva di sviluppo.

Per queste ragioni mi dichiaro insoddisfatto della risposta, che non
esaurisce i nostri interrogativi. Voglio anche dire che le istituzioni locali e gli
stessi sindacati non hanno mai posto una questione pregiudiziale per cui
l'azienda avrebbe dovuto rimanere nel novero delle Partecipazioni statali, ma
hanno sempre posto il problema della sue prospettive. Di qui la nostra insod~
disfazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

I lavori proseguono in altra sede (ore 11,07); alle ore 11,10 vengono
sospesi e sono ripresi alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle attività di estetica» (52), d'iniziativa del senatore Petrara e dI altri
senatori

«Disciplina delle attività di estetista» (1445), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri
senatori

«Disciplina dell'attività di estetista (1657), d'iniziativa dei deputati Rallo ed altri; Ferrari
Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri;
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disciplina delle attività di estetica», d'iniziativa dei senatori Petrara,
Baiardi, Consoli, Nespolo, Cardinale, Iannone, Lops, Salvato, Tedesco Tatò e
Volp<;mi.

Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Disciplina dell'attività di estetista», d'iniziativa dei
'senatori Aliverti, Perugini, Citaristi, Amabile, D'Amelio e Vettori, e
«Disciplina dell'attività di estetista», d'iniziativa dei deputati Rallo, Del
Donno e Sospiri; Ferrari Marte, Mundo, Artioli, Demitry, Amodeo, Diglio,
Fincato, Ferrarini e Curci; Garavaglia, Anselmi, Andreoli, Baruffi, Bonferro~
ni, Cafarelli, Campagnoli, Ciliberti, Costa Silvia, Crescenzi, Degennaro,
Fronza Crepaz, Grillo, Gottardo, Lucchesi, Mensorio, Rabino, Radi, Saretta,
Tealdi, Zoppi, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro,
Borra, Brunetto, Bruni Francesco, Casati, Cobellis, Coloni, Frasso, Gelpi,
Lattanzio, Matulli, Meleleo, Micheli, Napoli, Nenna D'Antonio, Orsenigo,
Patria, Perani, Piredda, Ravasio, Rebulla, Rinaldi, Rojch, Sinesio, Vairo,
Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zaniboni, Casini Carlo, Ferrari Bruno,
Duce, Ciocci e Bianchi Fortunato; Perrone, Biondi, Caccia, SaviQ, Meleleo,
Cardinale, Rebulla e Napoli (1363); Donazzon, Filippini Giovanna, Minozzi,
Provantini, Montessoro, Caprili, Cavagna, Cherchi, Cicerone, Grulli, Trabac~
chini, Benevelli, Chella, Strumendo, Gasparotto, Tagliabue, Lodi Faustini
Fustini, Boselli, Di Prisco, Pellegatti, Petrocelli e Fachin Schiavi; Righi,
Alessi, Amalfitano, Andreoli, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci,
Baruffi, Bianchi, Bianchini, Biasci, Bonetti, Bonferroni, Borra, Borruso,
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Bortolani, Caccia, Carelli, Casati, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti
Pierluigi, Ciocci Carlo Alberto, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Crescenzi,
Cristofori, Faraguti, Ferrara Bruno, Frasson, Galli, Garavaglia, Gottardo,
Grippo, Lucchesi, Mensorio, Napoli, Osernigo, Patria, Per ani, Portatadino,
Rabino, Radi, Ravasio, Rinaldi, Rojch, Russo Vincenzo, Saretta, Savio,
Silvestri, Sinesio, Téaldi, Vairo, Viscardi, Zampieri, Zoppi e Zuech, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano
discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Prego il senatore Perugini di riferire alla Commissione sui disegni di

legge.

PERUGINI, relatore alla Commissione. .Signor Presidente, al nostro
esame vi sono tre disegni di legge che riguardano la disciplina dell'attività di
estetista, dei quali quello recante il n. 1657 è stato recentemente approvato
dalla Camera dei deputati. I provvedimenti attinenti a questa materia si
trascinano ormai da diverse legislature; ritualmente vengono sottoposti
all'esame delle Commissioni parlamentari, ma non riescono ad essere
approvati prima della fine della legislatura. Al contrario ci troviamo oggi in
presenza del disegno di legge n. 1657 che è stato celermente approvato dalla
Camera dei deputati, all'unanimità, anche con l'intesa e la partecipazione
delle organizzazioni di categoria. Tale provvedimento risponde ad una
visione globale del problema e credo che su tale base sia possibile
determinare una sostanziale unità, finalizzata a definire nel più breve tempo
possibile l'iter del provvedimento stesso, atteso dalle categorie interessate.

Sia la proposta del senatore Petrara che quella del senatore Aliverti sono
ampiamente illustrate e specificate nelle relazioni di accompagnamento e
credo si pongano il medesimo obiettivo di fondo: definire una nuova e
organica disciplina giuridica dell'attività di estetica. Si tratta cioè di rendere
gli operatori del settore più adeguati, aggiornati e formati professionalmente,
distinguendoli in modo più preciso da coloro che esercitano attività in altri
settori, quali ad esempio il parasanitario, così da evitare anche la facile
accusa di esercizio abusivo della professione che ha dato luogo a sentenze
anche recenti.

In effetti lo sforzo che dobbiamo compiere è quello di assegnare ad ogni
tipo di attività lavorativa il giusto significato ed il ruolo che ad essa compete;
ecco perchè ormai occorre definire l'esatta delimitazione dell'attività di
estetica, una nuova branca che sviluppa sicuramente un lavoro manuale e
allo stesso tempo delicato, benchè possa essere facilitato dall'impiego di
apparecchiature elettromeccaniche previste anche nell' elenco allegato alla
proposta di legge il cui primo firmatario è il senatore Aliverti, nonchè l'uso di
prodotti cosmetici definiti dalle direttive della CEE.

Da tutto ciò deriva la qualifica di imprenditore artigiano per chi esercita
tale attività, sia che l'eserciti individualmente sia in forma associata. Le
proposte dei senatori Petrara e Aliverti prevedono una serie di interventi
destinati a definire le modalità di esercizio, i corsi di qualificazione
professionale, i piani di sviluppo comunali e le distanze tra i vari esercizi,
nonchè i requisiti di sicurezza e di igiene, il rilascio di apposite autorizzazioni
ed infine l'istituzione di commissioni tecniche. Nella relazione di accompa~
gnamento viene riferito che in tale settore operano oltre 40.000 imprese e ciò
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è la prova dell'importanza economica e sociale che tale comparto riveste. In
tale ambito, ampio ed articolato, che riguarda particolarmente il mondo
giovanile alla ricerca di occupazione, si rende non più rinviabile il
provvedimento che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità e il cui
contenuto si ispira a quanto, sommessamente, mi sono permesso di
rassegnare alla vostra valutazione e attenzione.

Si tratta di varare una normativa adeguata per questa categoria di
lavoratori autonomi, definendo una prospettiva professionale distinta dal
comparto parasanitario e allo stesso tempo dall'attività di acconciatura di
barbieri e parrucchieri. Il settore necessita di una disciplina giuridica
moderna, ancora più utile ad una comunità che si evolve in direzione della
cultura della pelle e del corpo umano, ormai diventato un fatto di
costume.

Per questi motivi che brevemente ho inteso illustrarvi richiamandomi ai
disegni di legge al nostro esame, chiedo alla Commissione un sollecito esame
dei provvedimenti e una conseguente approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Perugini per la sua relazione e
dichiaro aperta la discussione generale.

PETRARA. Signor Presidente, ho letto seppur fugacemente il testo
approvato dalla Camera dei deputati e dopo aver ascoltato la puntuale
relazione del senatore Perugini mi sono convinto che esistono tutte le
condizioni e i presupposti per approvare rapidamente questo disegno di
legge che, come ha detto il relatore, è rr'llto atteso da chi opera in questo
settore, spesso in situazioni conflittuali e u.i grave disagio e difficoltà.

Devo dire pure che dalla lettura del testo che ci è pervenuto dalla
Camera dei deputati emerge che sono state apportate delle modifiche non
sostanziali; tuttavia appare evidente una riscrittura più puntuale, essendo
state eliminate ripetizioni ed essendosi riportate le norme in armonia con la
legislazione nel frattempo prodotta da questo e dall'altro ramo del
Parlamento (mi riferisco alla legge~quadro per l'artigianato). Nel momento in
cui fu elaborato il testo del provvedimento avevamo fatto riferimento
genericamente alla legislazione in materia di artigianato e la Camera si è
sforzata di ancorare il provvedimento stesso in maniera puntuale a tale
normativa, precisando meglio il ruolo spettante alle Regioni sia nell'attività
di formazione professionale sia in quella di formazione degli elenchi delle
imprese artigiane che intendono svolgere l'attività di estetista.

Penso quindi che il lavoro compiuto dalla Camera ci possa trovare
consenzienti, salvo qualche eventuale in congruenza che dovessimo rilevare
da una lettura più attenta; ma credo che siamo nelle condizioni di licenziare
rapidamente questo provvedimento.

La mia parte politica esprime già da ora un orientamento positivo.
Esamineremo con attenzione l'articolato e ci riserviamo di presentare, ove si
riveli necessario, qualche proposta di modifica. Siamo orientati a dare un
segnale al paese per completare questo quadro di normative che riguardano
grandi categorie di operatori, nella fattispecie quella degli estetisti che, come
abbiamo visto; sono sempre in conflitto ~con altri operatori del settore,
soprattutto dal punto di vista sanitario. Prima sarà approvato questo
provvedimento meglio sarà per una serie di soggetti che lo attendono proprio
per non dover confliggere con altri operatori del settore.
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Soprattutto credo che l'approvazione di questo provvedimento potrà
dare un contributo per frenare il fenomeno dell'abusivismo, che ormai dilaga
in tutto il paese e che determina danni consistenti non solo per gli operatori
ma soprattutto per gli utenti, coloro i quali ricorrono agli estetisti anche per
rispondere -meglio alle esigenze della società moderna. Ormai al parrucchie~
re, all'estetista ricorrono non più solo élites: è diventato un fatto di massa e
quindi è bene che, acquisita la necessaria professionalità da parte di questi
soggetti, gli utenti possano usufruire del servizio nel modo migliore.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni che confermano l'orientamen~
to positivo del nostro Partito e del nostro Gruppo.

ALIVERTI. Signor Presidente, voglio esprimere anch'io qualche breve
considerazione su questo disegno di legge che è stato approvato dalla Camera
dei deputati dopo un iter piuttosto laborioso. Esso ha comportato un esame
accurato delle varie proposte di legge e doveva trovare una collocazione
opportuna, e la più esatta possibile, per un'attività che fino a questo
momento è stata considerata atipica.

In effetti, il legislatore ha operato una scelta di fondo, stabilendo che
l'attività di estetista deve essere inquadrata nel settore artigiano.

In precedenza l'equivoco sussisteva perchè l'attività di cui trattasi poteva
essere considerata fra quelle artigiane o fra quelle commerciali, in quanto
esercitata nell'ambito di autorizzazioni commerciali, e poteva essere
considerata altresì un'attività paramedica. Ora è stata compiuta una scelta e
su di essa concordo. Anch'io nel presentare una proposta di legge in materia
avevo a lungo riflettuto se fosse opportuno istituire un albo autonomo presso
le Camere di commercio. Questo era in origine il mio orientamento, ma
successivamente, avendo verificato che ci si indirizzava generalmente verso
il settore artigiano, ho modificato la mia scelta 'in questa seconda
direzione.

A questo punto, però, dobbiamo usare il massimo della coerenza non
rimanendo a cavallo fra due settori nei quali si sono verificati sinora
comportamenti non inequivoci.

Innanzi tutto, la scelta di inserire l'attività di estetista nel settore
artigiano va nella direzione prevista dalla legge n. 443; ancora una volta si
conferma che il sostegno che in quella sede abbiamo dato alla qualificazione
professionale non è stato improprio, ma verifichiamo ogni giorno di più che
l'attività artigiana deve essere preceduta anche da un'apposita qualificazione
professionale. In fondo è il secondo o il terzo provvedimento che va in questa
direzione e siamo felici che con legge dello Stato si provveda a stabilire il
possesso di determinati requisiti che qualifichino l'attività esercitata artigia~
nalmente.

Ma se ciò ha una coerenza ~ lo ripeto ancora ~ e se siamo nell'ambito di

una normativa che va adottata, anche per essere coerenti con la Costituzione,
essenzialmente nella legislazione regionale, credo tuttavia che la Camera
abbia ecceduto nel momento in cui ha attribuito competenze non solo alle
Regioni ma anche ai comuni. Addirittura si è prescritta un'autorizzazione
comunale che, a mio avviso, è in contrasto con la qualificazione attribuita
alla stessa attività di estetista. Non sussiste, infatti, alcun artigiano che abbia
l'obbligo di una licenza comunale per l'esercizio della sua attività, in
considerazione del fatto che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è già
di per sè atto autorizzativo per l'attivazione di una determinata impresa. Non
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si vede quindi perchè si debbano prescrivere in un regolamento comunale
non solo norme che fissano le distanze tra un esercizio e l'altro (cosa
assolutamente impropria e che ci riporta alla legge commerciale di 60 anni
or sono) ma addirittura norme che prefigurino l'obbligo di apposita
autorizzazione comunale, previa verifica dei requisiti in possesso dell'im~
prenditore (requisiti soggettivi) ed anche dell'impresa (quindi/anche requisiti
oggettivi). Alla fine si reintroduce tutto il contenzioso dei ricorsi avverso il
diniego dell'autorizzazione nei confronti di soggetti che, per il fatto stesso di
essere iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno già acquisito la capacità
di esercizio dell'impresa. Credo che questo sia un aspetto da approfondire
ulteriormente e sul quale probabilmente la Camera dei deputati non ha fatto
molta attenzione in ordine alle conseguenze che ne scaturiscono. Il ricorso àl
TAR previsto dall'articolo 7 contro i dinieghi dell'autorizzazione comunale, a
mio avviso, cozza contro princìpi di ordine generale. Infatti quando il
soggetto è iscritto all'albo delle imprese artigiane è in possesso di tutti i
requisiti per esercitare questa attività, indipendentemente dal rilascio
dell'autorizzazione comunale.

Per il resto, signor Presidente, ritengo che si possa anche convenire su
quanto è stato stabilito e normato dalla Camera dei deputati; però, alla luce
delle considerazioni che ho svolto, una qualche riflessione sull'articolo 5 e
qualche modifica non potrebbero che arrecare beneficio al testo in esame.

Quindi, per non creare ulteriori conflitti nei confronti dell'altro ramo del
Parlamento, mi riservo di operare una e~entuale verifica circa la disponibili~
tà ad accogliere i suggerimenti che noi volessimo dare e le modifiche che
volessimo introdurre. Nel caso emerga questa disponibilità, procederemo
senz'altro col presentare degli emendamenti; nel caso contrario, cioè in
presenza di un certo irrigidimento, ci riserveremmo in questa sede di
verificare se ricorrono o meno gli estremi per la presentazione comunque
degli emendamenti. In ogni caso una riserva in questo senso io la formulo e
rimando la mia decisione alla prossima seduta, nella quale eventualmente
presenterò degli emendamenti.

BAIARDI. Alle osservazioni fatte dal senatore Aliverti, alcune delle quali
mi sembrano meritevoli di considerazione, vorrei aggiungere che ci
rendiamo tutti conto del carattere e delle finalità di questo provvedimento;
però mi sembra veramente eccessivo che, pèr esempio, non si conceda ai
dipendenti degli studi medici che hanno lavorato uno o tre anni almeno di
poter accedere all'esame. La legge prevede che può accedere all'esame una
dipendente di uno studio di estetista, mentre uno che ha lavorato per
parecchi anni in uno studio medico o deTmatologico addirittura dovrebbe
ricominciare da capo per acquisire la qualifica di estetista.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione dei disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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