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I lavori inzziano alle 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle attività di estetica» (52), d'miziativa del senatore Petrara e di altri
senaton;

«Disciplina dell'attività di estetista» (1445), d'miziativa del senatore Aliverti e di altri
senaton;

(,Disciplina dell'attività di estetista» (1657), d'inizIativa dei deputati Rallo ed altn; Ferran
Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; RIghi ed altri;
approvato dalla Camera dei deputatI

(SegUIto della dIscussione congiunta ed approvazione con modificazlOm in un testo
umficato ).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Disciplina delle attività di estetica»,
d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri; «Disciplina dell'attività di estetista»,
d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; «Disciplina dell'attività di estetista»
d'iniziativa dei deputati Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed
altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri; già approvato dalla
Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 5 aprile. Avverto
che sono stati presentati degli emendamenti al testo trasmesso dalla Camera
dei deputati. Prego i presentatori di volerli illustrare.

BAIARDI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato all'arti~
colo 3 prevede l'accesso alla professione di estetista da parte di coloro che
abbiano prestato attività presso studi medici specializzati. Mi sembra una
cosa naturale: dal momento che il disegno di legge prevede questa possibilità
per coloro che hanno espletato un anno di attività lavorativa qualificata in
qualità di dipendenti presso un'impresa di estetista, a maggior ragione
bisogna riconoscere questa possibilità a coloro che hanno lavorato per un
anno presso istituti medici specializzati.

ALIVERTI. Signor Presidente, in relazione a quanto ho già avuto modo
di esporre, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 5,
nel senso di limitare l'intervento dei comuni all'adozione di regolamenti
sulla base delle disposizioni che vengono emanate dalle Regioni. Questo per
riportare tutto lo spirito della legge, che intende configurare nell'estetista un
lavoratore artigiano, alla competenza delle Regioni, cui spetta la responsabi~
lità primaria nel settore artigiano; ma anche per evitare confusioni
nell'ambito della regolamentazione comunale, quale si evincerebbe dall'arti~
colo 5 così come formulato dalla Camera. Infatti, in base all'attuale
formulazione, non soltanto spetta ai comuni dare disposizioni per quanto
riguarda l'ubicazione degli esercizi, come se si trattasse di una norma riferita
ad esercizi commerciali e quindi recependo tutto lo spirito dei regolamenti
comunali applicativi della legge n. 426; ma addirittura si prevede l'intervento
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dei comuni anche in sede autorizzativa per l'accertamento dei requisiti, la
qual cosa cozza decisamente con il principio per cui l'accertamento dei
requisiti è rimesso esclusivamente alla competente commissione provin~
ciale.

In questo spirito e con questo intendimento, l'emendamento vuole
appunto conferire alle Regioni la competenza ad emanare norme di
programmazione sull'attività di estetista e a dettare disposizioni ai comuni
per l'adozione di regolamenti, che però si devono uniformare alla legge
emananda e non a norme già in vigore per altre categorie.

La spiegazione che è stata data a proposito di questi regolamenti, così come
sono attualmente previsti, è che ripropongono in parte la legge sull'attività di
parrucchiere. Io ritengo che, nonostante le affinità fra le due attività, le stesse
debbano mantenersi nettamente distinte. Non solo. Ma dal momento che
l'attività di estetista viene configurata come attività artigiana, l'ambito di
regolamentazione deve essere mantenuto nella sfera dell'artigianato.

Questa è la motivazione dell'emendamento presentato all'articolo 5, che
riformula il primo comma e abroga gli altri commi dello stesso articolo.

Vorrei anche dire, signor Presidente, che conformemente alla riformula~
zione del primo comma dell'articolo 5 e all'abrogazione degli altri commi ho
ritenuto di dover proporre la soppressione dell'articolo 6 e dell'articolo 7,
che si rifanno alla regolamentazione comunale, nonchè la soppressione di
parte dell'articolo 13, che fa esplicito riferimento alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 5.

GALEOTTI. Signor Presidente, desidero esprimere il nostro consenso
sugli emendamenti proposti dal senatore Aliverti, sia per quanto riguarda la
sostituzione del primo comma dell'articolo 5, e la soppressione degli altri
commi, sia per quanto riguarda la soppressione degli articoli 6 e 7 e di parte
dell'articolo 13.

Ritengo che attraverso questi emendamenti la presente normativa, che
pure valutiamo molto opportuna perchè era necessario che vi fosse una
disciplina di carattere generale per stabilire una volta per tutte l'inquadra~
mento di questa attività in quelle di carattere artigiano, venga migliorata. Ci
sembra tuttavia che gli emendamenti stessi pongano in luce l'osservazione,
emersa anche attraverso la posizione assunta nella Commissione bicamerale
per le questioni regionali, che bisogna andare alla definizione di una
normativa più generale e non così dettagliata come quella contenuta nel
disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Pertanto, sebbene da parte nostra ci sia una valutazione positiva su
questa disciplina legislativa e sulla necessità di andare alla definizione di una
normativa di carattere generale, continuiamo ad esprimere riserve sul fatto
che con questo disegno di legge si entra troppo nei dettagli, coprendo spazi
normativi che sono delle Regioni. È chiaro che nel sistema delle autonomie,
in particolare delle Regioni (equesto aspetto è stato colto sia nell'articolo 5
che in altri), c'è un'invasione di competenze per quanto riguarda sia la
formazione professionale che altre competenze che sono proprie delle
Regioni.

Desidero confermare che siamo d'accordo con la sostituzione del primo
comma dell'articolo 5 e con la soppressione degli altri commi dello stesso
articolo 5, nonchè con la soppressione degli articoli 6 e 7 e di parte dell'arti-
colo 13.
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CITARISTI. Signor Presidente, nell'allegato al disegno di legge c'è un
elenco degli apparecchi elettromeccanici di cui al 2° comma dell'articolo 1.
Mi domando se sia opportuno questo elenco di apparecchiature, consideran~
do che con il progresso raggiunto in questo campo le apparecchiature
vengono modernizzate si può dire ogni settimana, per cui ogni qual volta
venga introdotto un apparecchio nuovo saremmo costretti a fare una legge
per autorizzarne l'uso.

BAIARDI. Abolire questo elenco, però, significa permettere l'uso di
qualsiasi cosa.

PRESIDENTE. Non si può rimandare la questione ad un regolamento?

CITARISTI. Sì, in modo da demandarla al Ministero.

PRESIDENTE. Il prosieguo dei lavori ci consiglierà se formalizzare o
meno un emendamento in tal senso.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Qui abbiamo solo un primo elenco, ma è già previsto che esso
potrà essere adeguato ricorrendo ad un apposito decreto del Ministro dell'in~
dustria.

PRESIDENTE. Mi sembra che a questo punto potremmo sentire il parere
del relatore e del Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

PERUGINI, relatore alla Commissione. Io esprimo parere favorevole
sugli emendamenti proposti dai colleghi Baiardi e Aliverti, nei quali
ritroviamo quanto già era stato evidenziato ed annunciato durante il
dibattito. Il primo di essi infatti è rivolto a meglio definire questa nuova
figura professionale dell'estetista e a consentire anche a quanti esercitano
fuori dal proprio studio l'accesso a tale categoria. Penso poi di giustamente
interpretare il pensiero del collega Aliverti affermando che il testo
dell'articolo 5 come da lui riformulato e la soppressione degli articoli 6 e 7
teridano a valorizzare sempre di più il ruolo della Regione che dovrà poi,
rispetto agli enti sub regionali, in modo particolare ai comuni, definire tutto
ciò che attiene alla legislazione che si va formando. Ripeto dunque il mio
parere favorevole su questi emendamenti.

Per quanto invece riguarda l'eccezione richiamata dal collega Citaristi...

CITARISTI. In base alle precisazioni che mi sono state fornite la ritiro.

PERUGINI, relatore alla Commissione. Appunto, volevo precisare che
l'articolo 12 già puntualizza questo aspetto.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, anch'io desidero esprimere parere favorevo~
le sugli emendamenti presentati, i quali muovono nella direzione di un
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miglior coordinamento tra l'attività legislativa nazionale e quella regionale.
L'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento, infatti, avrebbe potuto
prestare il fianco a qualche critica fondata, proprio perchè si spingeva, fin da
questo momento, a determinare eccessivamente le competenze dei comuni
che invece dovranno essere definite dalle Regioni e non certo dal legislatore
nazionale.

Ciò premesso, mi permetto di aggiungere qualche osservazione. Chiedo
cioè agli onorevoli senatori se nori ritengano che per giungere ad un testo
ancor più adeguato alle esigenze di questa categoria, che da anni sollecita
una nuova legislazione, sia il caso di introdurre qualche ulteriore
precisazione. Chiedo ad esempio se a loro risulta sufficientemente chiaro il
testo dell'articolo 4, che prevede come questa attività possa essere svolta sia
da imprese iscritte nell'albo previsto per le imprese artigiane dalla legge
n. 443 del1985, sia da imprese diverse. Mi chiedo cioè se il primo comma di
detto articolo, in cui si fa riferimento ai limiti dimensionali e ai requisiti
previsti dalla menzionata legge n.443, non entri in contrasto con quanto
stabilito nel successivo comma 3.

Poichè nel primo comma è detto: «Le imprese che svolgono l'attività di
estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti
dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443", ciò
mi fa sorgere il dubbio che un'altra società con requisiti e limiti dimensionali
diversi da quelli previsti dalla legge n. 443 non possa esercitare detta attività.
E ciò entrerebbe espressamente in contrasto con quanto detto nel comma 3
dell'articolo. Mi chiedo perciò e vi chiedo se non sia il caso di meglio
coordinare queste due espressioni.

BAIARDI. Non mi sembra che tale contraddizione esista. Si fa
semplicemente riferimento ad imprese di tipo diverso.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Un'altra osservazione che volevo sottoporvi riguarda l'articolo 9
che forse, a seguito dell'emendamento presentato dal senatore Aliverti
all'articolo 5, andrebbe modificato nel secondo comma, laddove è richiama-
to «il regolamento comunale di cui all'articolo 5». Forse questa precisazione
«di cui all'articolo 5» andrebbe eliminata.

ALIVERTI. Io non sono d'accordo. Se il mio emendamento all'articolo 5
verrà accolto significherà semplicemente che il comune adotterà un
regolamento secondo le disposizioni regionali.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. In riferimento all'emendamento presentato dal senatore Baiardi
che recupera i dipendenti di studi medici specializzati, vorrei fare
un'osservazione relativa all'articolo IO, che detta norme per la qualificazione
professionale dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge si trovano nelle condizioni fissate dai commi 2 e 3. Probabilmente, se si
accoglie l'emendamento del senatore Baiardi, anche al comma 3 dell'artico-
lo 10 occorrerà recuperare lo stesso inciso. Il comma 3, infatti, fa riferimento
ai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1. Se non recuperiamo i
dipendenti di studi medici, è chiaro che per il futuro consentiamo quello che
vuole il senatore Baiardi, cioè l'ingresso da parte di coloro che avessero
lavorato presso studi medici, ma non in questa fase transitoria.
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BAIARDI. Concordo con il rilievo del Sottosegretario.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. L'altra osservazione, che avevo già fatto informalmente nella
precedente seduta, si riferisce all'articolo 12 richiamato dal senatore
Citaristi. Naturalmente io non insisto oltre perchè l'ho già fatto nell'altro
ramo del Parlamento, ma mi permetto di rilevare che nel momento in cui si
trattasse di aggiornare l'elenco degli apparecchi, ovvero anche di fissare
norme riguardanti caratteristiche tecniche, il Ministero dell'industria si
sentirebbe più tranquillo se ci fosse il concerto con il Ministero della sanità.
Dal momento che l'altro ramo del Parlamento ha già respinto questa
osservazione, il Governo si rimette alla Commissione.

PERUGINI, re latore alla Commissione. Quale sarebbe la formulazione
che lei propone?

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Al comma uno dell'articolo 12, dopo le parole: «Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», bisognerebbe inserire le
altre: «di concerto con il Ministro della sanità». La norma prevede che
l'elenco allegato sia aggiornato con decreto, ma il concerto riguarda sia il
primo decreto che l'aggiornamento. Infatti l'aggiornamento contempla il
momento in cui ci saranno nuove apparecchiature e noi chiediamo di poter
avere anche la firma del Ministro della sanità in tutti e due i casi.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura. Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo del

disegno di legge n. 1657.

Art. 1.

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente
sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione
degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali,
con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui
all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti
cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea
specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo 1:

ALLEGATO

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio

(alta frequenza o ultrasuoni);
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disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non

superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un
centimetro;

doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una
atmosfera;

apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in
profondità;

apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o
rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;

lampade abbronzanti UV~A;

lampade di quarzo c,on applicazioni combinate o indipendenti di raggi
ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);

apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una
atmosfera;

apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una
atmosfera;

scaldacera per cerette;

rulli elettrici e manuali;

vibratori elettrici oscillanti;

attrezzi per ginnastica estetica;

attrezzature per manicure e pedicure;

apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;

apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e
applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore
ad una atmosfera;

apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;

apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;

stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta
frequenza);

apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di
1 mA ogni 1D centimetri quadrati;

depilatori elettrici ed elettronici;

apparecchi per massaggi subacquei;

apparecchi per presso~massaggio;

elettrostimolatore ad impulsi;

apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmo~
sfera;

laser estetico;

saune.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che
con la sua approvazione si intenderà approvato anche l'allegato.

È approvato.
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Art.2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo
autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle 'imprese
artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge
n.443 del 1985.

È approvato.

Art.3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo
l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un
apposito esame teorico~pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due
anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da
un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di
inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di
dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successiva allo
svolgimento di un rapporto di apprendistato, presso una impresa di estetista,
come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione
collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300
ore, di formazione teorica, integrativi della cognizioni pratiche acquisite
presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa
qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare,
presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto
di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di
formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla
presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente
l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico~pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai
sensi dell'articolo 8.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Baiardi il seguente
emendamento:

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a tempo pieno, presso» inserire le
seguenti: «uno studio medico specializzato oppure».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè
accolto.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 4:

Art.4.

l, Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere

esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i
requisiti previsti dalla legge 8 agos,to 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di soci~tà, anche
cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività
di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui
all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985,
n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di
estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professio~
naIe di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia
esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato
al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente
ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano
ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di
posteggio.

È approvato.

Art. S.

1. Le regiom, In conformità ai prinCÌpi previsti dalla presente legge,
emanano norme di programmazione dell'attività di estetista al fine di
assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del
contesto sociale.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigorI" della presente
legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri
regolamenti l'attività di estetista.

3. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla
presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla
densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi
medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa
esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione
professionale ed a quelli previsti dalla lettera d);

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico~
sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista e le norme
sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese
che esercitano l'attività di estetista.
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A questo articolo è stato presentato dal senatore Aliverti il seguente
emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le
effettive eisgenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di
programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per
l'adozione di regolamenti che si uniformi no alla presente legge».

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le
effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di
programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per
l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Ne do lettura:

Art.6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5 sono redatti o modificati
previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale
presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre
rappresentanti delle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della
categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni
provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative a livello nazionale e dall'autorità sanitaria territorialmente
competente.

Il senatore Aliverti ha presentato un emendamento tendente a
sopprimere questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di
parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:
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Art.7.

1. L'autorizzazione prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 è
rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 6, con
provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda. La domanda si intende
accolta nel caso di mancata comunicazione.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di
sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il senatore Aliverti ha presentato un emendamento tendente a
sopprimere questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di
parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

Non è approvato.

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

Art.8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai princìpi previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni
della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei
corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame
teorico~pratico di cui all'articolo 3, nonchè dei corsi di aggiornamento e di
riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'~rtigianato,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto,
sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla
definizione dei contenuti tecnico~culturali dei programmi, dei corsi e delle
prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico~pratico devono
essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico~pratico di cui all'articolo 3
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prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere
prevista la partecipazione di:

a) un componente designato dalla regione;
b) un esp~rto designato dall'amministrazione periferica del Ministero

della pubblica istruzione;
c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale;
d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organiz~

zazioni della categoria a struttura nazionale;
e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori

dipendenti più rappresentantive a livello nazionale;
f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un

suo delegato;
g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5. Le regioni, per il consegllimento della qualificazione professionale di
estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame
previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione
delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la
relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti
organi dello Stato- alla data di entrata in vigore della presente legge, si
adeguano' alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

È approvato.

Art.9.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o
comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti
allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei
trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al
registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di
cui alla legge Il giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge Il giugno 1971, n. 426, alla
vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a
condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e
che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito
professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste
l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

"

È approvato.

Art. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate
mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre J970, n. 1142;
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b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo
svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di
,società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei
soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e
professionale per almeno due anni deJle attività di cui alla lettera a) del
predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai
dipendenti delle imprese indicate nel comma 1 che abbiano svolto l'attività
di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, per tin periodo non inferiore a
tre anni nel quinquennio antecedente 1a data di entrata in vigore della
presente legge, da comprovare in base ad idoJ!ea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella
indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi,
per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono
tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al
termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da
coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in
possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di
corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli
organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano
conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 délla legge 21
dicembre 1978, n.845, conseguono la qualificazione professionale di
estetista mediante il superamento dell'esame teorico~pratico di cui all'artico~
lo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del
comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri
affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che
intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti
a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Al comma 3 dell' articolo 10, dopo le parole: «delle imprese indicate al
comma 1» inserire le seguenti: «nonchè dai dipendenti di studi medici
specializzati» .

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo IO, con l'emendamento testè
accolto.

È approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo Il, di cui do lettura:

Art. 11.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di
barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima
sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che
esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti
professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono
avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente,
per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure
estetico.

È approvato.

Art. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le org'~'nizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate,
norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico~dinamiche ed i
meccanismi di regolazione, nonchè le modalità di esercizio e di applicazione
e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato
alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentive a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elabo-
razione dei programmi di cui all'articolo 8, comma 2, deve fare riferimento
ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti
dal decreto di cui al comma 1, del presente articolo, al fine di integrare e
aggiornare le cognizioni tecnico~professionali degli operatori della categoria.

A questo articolo sono stati presentati da parte del Governo i seguenti
emendamenti:

Al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: «il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato», aggiungere le parole: «di concerto con il
Ministro della sanità».

Al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole: «L'elenco allegato è
aggiornato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,» aggiungere le parole: «di concerto con il Ministero della
sanità».

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal Governo, di cui ho
dato lettura.

È approvato.
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Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal Governo, di cui ho
dato lettura.

È approvato.

Avverto che, a seguito della soppressione degli articoli 6 e 7, nel comma
2 laddove di legge «articolo 8» dovrà leggersi «articolo 6».

Metto ai voti l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanità, con proprio decreto, emana, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le
caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonchè le
modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi
elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco
allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della sanità, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentive a livello nazionale delle categorie economiche
interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elabo-
razione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento
ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti
dal decreto di cui al precedente comma 1, al fine di integrare e aggiornare le
cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura;

Art. 13.

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di
cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo
1 sono autorizzate a continuare l'attività, purchè richiedano l'autorizzazione
di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo 5.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti
stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede,
entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non
superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Aliverti, il
seguente emendamento:
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Al comma 1, sopprimere le parole da: «purchè richiedano» alla fine.

ALIVERTI

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 che, nel testo emendato, risulta cosi formulato:

Art. 13.

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di
cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo
1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti
stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede,
entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo' non
superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do let~
tura:

Art. 14.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti
professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente
la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, con le
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione
comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

È approvato.

Art. 15.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata
ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735,
in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad
applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei
programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli
articoli 5 ed 8 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al
medesimo articolo 5.

È approvato.
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L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

GALLEOTTI. Signor Presidente, desidero preannunciare il nostro voto
favorevole sul disegno di legge. Dopo gli emendamenti approvati, i limiti che
avevamo intravisto e le questioni che avevamo sollevato, soprattutto riguardo
ad una revisione dell'autonomia regionale, vengono a cadere.

Peraltro questa normativa di carattere generale dà un quadro di
riferimento per l'attività di estetista; si tratta di una disciplina da lungo tempo
attesa dalla categoria e quindi non possiamo che confermare la soddisfazione
perchè finalmente si approva questo disegno di legge, anche se dovrà tornare
alla Camera ~ ci auguriamo presto ~ per la conferma di queste correzioni che

opportunamente il Senato ha approvato.

VETTORI. Esprimo il parere favorevole mio e del mio Gruppo a questo
disegno di legge che, tra l'altro, dovrà tornare alla Camera per la sua
definitiva approvazione. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana,
inoltre, desidero esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto dal
relatore e dai colleghi che hanno collaborato alla stesura del testo. Desidero
poi dare atto al Governo di aver concorso tramite opportune osservazioni al
perfezionamento di alcuni aspetti tecnici che avrebbero potuto ingenerare
qualche dubbio applicativo.

MANCIA. Per giungere ad una celere approvazione del testo oggi
sottoposto al nostro esame noi avremmo voluto confermare le disposizioni
pervenuteci dalla Camera. Resta il fatto però che le modificazioni apportate
riscuotono il nostro favore.

Anche noi diamo atto al relatore di avere svolto un lavoro intelligente,
insieme al comitato ristretto prima e alla Commissione poi, che finalmente
porta a dare una organizzazione diversa dal passato ad un importante settore
dell'artigianato.

Concludo auspicando che al più presto il disegno di legge che stiamo per
approvare diventi definitivamente legge dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazio~
ne di voto, metto ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di
legge n. 1657, nel quale risultano unificati i disegni di legge nn. 52 e 1445,
con il seguente titolo: «Disciplina dell'attività di estetista».

È approvato.

«Nor:ne per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e Io sviluppo dell'energia
nucleare e.delle energie alternative (ENEA)>> (1705)

«Riforma dell'ENEA» (1521), d'miziativa del senatore Gianotti e di altn senatori

(DIscussIOne congmnta e nnvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
lègge: «Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)>>.
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Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di
legge: «Riforma dell'ENEA», d'iniziativa dei senatori Gianotti, Chiarante,
Berlinguer, Consoli, Baiardi, Galeotti, Cardinale e Cisbani.

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

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Fogu di riferire sui disegni di legge.

FOGU, relatore alla Commissione. Abbiamo al nostro esame due disegni
di legge. Il primo di essi è il n. 1705 d'iniziativa del Governo, che reca:
«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative», mentre il secondo è il
disegno di legge n. 1521, d'iniziativa del senatori Gianotti ed altri, «Riforma
dell'ENEA». -

Il provvedimento governativo tende alla ristrutturazione dell'Ente,
ristrutturazione che si rende necessaria per ridefinire la sua struttura di
vertice e la sua attività, sia in ordine a esigenze di funzionamento sia in
ordine alle nuove attribuzioni ad esso affidate dalle iniziative risultanti dal
Piano energetico nazionale. L'obiettivo del presente provvedimento è di
perseguire un risultato che dia la massima snellezza operativa sia all'interno
dell'apparato sia nei rapporti esterni. Il disegno di legge n. 1705 consta di
cinque articoli, intesi a modificare quattro articoli (precisamente gli articoli
2, 3, 7 e 8) della legge che disciplina la organizzazione dell'ENEA, cioè la
legge n. 1240 del 1971, già modificata dalla legge n. 84 del 1982, nonchè un
articolo (l'articolo 9) della stessa legge n. 84.

Il disegno di legge d'iniziativa del Gruppo comunista intende invece
rivedere e rivisitare tutta l'articolazione della precedente legge dando
all'ENEA lo strumento per occuparsi della ricerca, della sperimentazione,
della dimostrazione e della promozione. Il disegno di legge comunista, a
firma di Gianotti ed altri, si presenta dunque come una globale riforma
dell'ENEA, nel senso che riscrive integralmente la legge vigente, di cui
propone l'abrogazione. Entrando nel merito, va dunque rilevato che questo
disegno di legge investe una tematica più ampia, soprattutto nell'articolo 2,
comma l, in quanto ride finisce i compiti istituzionali dell'ENEA, con
riferimento alla diversificazione energetica e al risanamento ambientale.
Successivamente però esso evita di proporre ampie modifiche all'assetto
organizzativo dell'Ente, a differenza di quanto avviene nel disegno di legge
governativo. Per certi versi dunque, soprattutto nell'organizzazione, come
dicevo prima, il disegno di legge del collega Gianotti innova in misura
minore del provvedimento n. 1705. Detto testo infatti modifica la legge
precedente, nel senso di consentire all'ENEA, all'articolo 1, forme di
collaborazione con altre strutture anche in ordine alle attività di formazione
del personale e di divulgazione, nonchè nella forma di adesione ad
associazioni senza fine di lucro di cui facciano parte altre amministrazioni
pubbliche.

L'articolo 2 ha maggiore rilievo, in quanto trasforma il piano di attività
dell'Ente da quinquennale in triennale, prevedendo la possibilità di una sua
modifica annuale. Su questa diversa durata del piano concorda anche il
disegno di legge comunista, che non fa invece parola della revisione annuale
(articolo 3).
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Un'altra modifica riguarda gli adempimenti connessi al programma. Si
sopprime la menzione dell'obbligo di presentare al Parlamento, contestual~
mente alla trasmissione del programma, il relativo disegno di legge di
finanziamento; si sostituisce inoltre la previsione di una relazione annuale al
Parlamento (previsione del resto mai rispettatta, e che si poteva intendere
dovesse essere orale) con la previsione di una relazione al CIPE, e di una
successiva relazione al Parlamento in forma scritta.

L'articolo 3 modifica la composizione e le funzioni del Consiglio di
amministrazione. Per quanto riguarda la composizione, entra a fame parte di
diritto il direttore generale (che attualmente vi partecipa con voto
consultivo); vi è in più un rappresentante del Ministero dell'ambiente,
mentre vi è un «esperto di scienza e tecnica energetica» in meno tra i
componenti scelti dal Ministero dell'industria. Una modifica non formale
riguarda i rappresentanti dei lavoratori: la legge vigente prevede che si tratti
di dipendenti dell'Ente, scelti sulla base di teme formate dai sindacati interni
più rappresentativi, mentre il disegno di legge governativo prevede che si
tratti di rappresentanti sindacali designati dai sindacati nazionali della
ricerca scientifica. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio
aumenterebbe da 15 a 16 in ,questo caso.

In base al disegno di legge comunista, vi sarebbero invece Il
componenti: i membri designati dal Ministro dell'industria scendono da 7 ~
5, non ci sono il direttore generale, nè il rappresentante del Ministero
dell'ambiente, nè i rappresentanti sindacali, nè il direttore generale delle
fonti di energia del Ministero dell'industria, e ci sono in compenso 3 esperti
designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (che è un
organismo di nuova istituzione, previsto dalla legge sul Ministero della
università e della ricerca scientifica che il Parlamento sta per approvare).

Le differenze tra i due disegni di legge sono però più sostanziali in ordine.
alla determinazione dei poteri del Consiglio di amministrazione. Il disegno di
legge comunista mantiene al Consiglio le competenze che esso ha
attualmente, con modifiche non sostanziali (esso acquista una competenza in
ordine alle attività di trasferimento di conoscenze e di realizzazione di
prototipi, e perde quella relativa alle assunzioni, alla nomina dei dirigenti ed
all'affidamento di consulenze).

Esso prevede che i consiglieri siano impegnati a tempo pieno, come già
avviene per l'Enel, e che il Consiglio abbia (come recita l'articolo 7, comma
5) «la responsabilità dell'ente». In una parola, si rafforza la posizione del
Consiglio come massimo organo di governo dell'Enea.

Il disegno di legge governativo prevede invece un ampio spostamento di
competenze dal Consiglio alla giunta.

L'articolo 4 del disegno di legge governativo modifica la composizione
della giunta solo nel senso di rendere obbligatorio l'inserimento in essa del
vice Presidente. La posizione dei componenti la giunta viene migliorata.
Scompare infatti il potere del Consiglio di dichiarare l'incompatibilità tra
l'appartenenza alla giunta e determinate attività lavorative; l'articolo 3
garantisce il trattamento economico dei componenti la giunta che siano.
dipendenti di enti pubblici o privati, e prevede una normativa particolare per
i membri della giunta che siano dipendenti dell'ENEA, i quali dovrebbero
essere posti in aspettativa con assegni.

Le modifiche più sostanziali sono comunque ~ come già detto ~ quelle

relative ai poteri _ della giunta stessa. La giunta acquista infatti una serie di
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poteri attualmente attribuiti al Consiglio di amministrazione, e precisamente:
1) la stipula di convenzioni e di contratti di collaborazione con università,
imprese ed altri soggetti pubblici e privati (compresa la fornitura di licenze) e
la costituzione di consorzi o di società internazionali o straniere; 2) la
determinazione delle attribuzioni del presidente, del direttore generale e dei
direttori di unità operative in ordine a contratti e impegni di spesa; 3) le
delibere relative al personale e alla nomina dei dirigenti; 4) il conferimento
di incarichi e consulenze, nonchè l'eventuale delega al Presidente in materia
di ricorso a collaborazioni esterne; 5) la deliberazione su tutti gli impegni di
spesa non delegati ad altri organi o uffici. Il disegno di legge comunista non
modifica invece le competenze di questo organo.

n disegno di legge comunista tocca anche gli altri organi dell'Ente. Per
quanto riguarda il Presidente esso prevede la nomina con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base di una
tema proposta dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Le
norme relative al collegio dei revisori, al direttore generale e all'eventuale
commissariamento dell'Ente sono identiche a quelle vigenti. Il disegno di
legge comunista prevede invece un potenziamento del comitato tecnico~
scientifico, eletto dal personale, che dovrebbe «collaborare» con gli organi
dell'Ente nella definizione dei programmi e nello sviluppo dei progetti
nonchè esprimere pareri sulla modifica dei regolamenti e della organizzazio~
ne dell'ente. Attualmente, un comitato di questo tipo, eletto però dal solo
personale scientifico addetto alla ricerca, esprime un parere sui programmi;
sugli stessi programmi nonchè sui regolamenti interni, viene invece sentito il
parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori, parere che il disegno di
legge n. 1521 non prevede più.

Tra le altre disposizioni del disegno di legge comunista, vanno segnalate
quelle relative al finanziamento dell'Ente. I relativi disegni di legge
dovrebbero essere proposti dal Ministro dell'industria, sentiti il Ministro
della ricerca e quello del tesoro; attualmente invece è necessario che tra
Industria e Tesoro vi sia un vero e proprio concerto (articolo 23 della legge
n. 1240).

Particolarmente significativo, nel contesto del disegno di legge comuni~
sta, è l'articolo 34 che concerne la DISP (Direzione centrale per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria). L'articolo 4 della legge n. 85, del 1982, ne
aveva previsto la separazione dall'ENEA, in connessione con l'istituzione di
un nuovo ente per i grandi rischi industriali, attribuendo le nel frattempo una
particolare autonomia. A seguito della diversa soluzione adottata in sede di
recepimento della «direttiva Seveso», con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 175, del 1988, non si pone più il problema dell'inserimento
della DISP in un ente di nuova costituzione: resta comunque aperto, secondo
alcuni, il problema del suo distacco dall'ENEA. I proponenti del disegno di
legge n. 1521 si dichiarano contrari a questa ipotesi, affermando (articolo 22,
comma 2) che i compiti relativi al controllo sulla sicurezza nucleare sono
«assolti all'interno della struttura tecnico~organizzativa dell'ENEA». Questo
non dovrebbe comunque comportare ~ a quanto sembra di capire ~ la
soppressione della DISP, ma solo la «normalizzazione» della sua attuale ed
anomala posizione di autonomia. Si propone inoltre la soppressione di quelle
norme che attribuiscono una posizione particolare al direttore della DISP,
che riceve particolari istruzioni dal consiglio di amministrazione e presenta
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direttamente al Ministro una propria relazione annuale. Il disegno di legge in
questione non ripropone inoltre la nQmina del direttore della DISP da parte
del Ministro, che (non essendo prevista nella legge n. 1240 nè nella legge
n. 84, di cui sì propone espressamente l'abrogazione, bensì nella citata legge
n. 85) non è chiaro se debba intendersi, secondo i proponenti, conservata
oppure soppressa. Il disegno di legge del Governo non tratta questo
problema. A quanto risulta, alcune disposizioni in materia dovrebbero essere
inserite nel disegno di attuazione del Piano energetico nazionale, non ancora
approvato dal Consiglio dei ministri.

Il relatore, pertanto, sulla base di queste considerazioni sul disegno di
legge presentato dal Governo e sul disegno di legge proposto daf senatori
comunisti, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge
proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro
aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Dalle parole del relatore potrebbe sembrare che il disegno di
legge comunista sia conservativo, mentre quello proposto dal Governo sia
innovativo. Se una impressione del genere è stata suscitata, vorrei, molto
rapidamente, smentirla.

Innanzi tutto pensiamo che si debba cambiare la denominazione
dell'Ente. Infatti la denominazione «Comitato nazionale per la ricerca e per
lo sviluppo dell'energia nucleare e' delle energie alternative», che compare
nel titolo, la riteniamo non adeguata alla situazione. Inoltre, proprio perchè
noi pensiamo che il panorama nel quale l'ente è chiamato ad operare si sia
mutato ed ampliato, indichiamo la necessità di mantenere la vigilanza al
Ministero dell'industria, ma di ampliare le competenze e il concerto con il
Ministero dell'industria, estendendole tanto al Ministero dell'università e
della ricerca (prefigurando quello che verrà) quanto al Ministero dell'am~
biente. Questo avrebbe un effetto modificativo notevole, e a noi sembra
curioso che il disegno di legge presentato dal Governo non ne tenga conto.
Proprio per questa ragione, all'articolo 2, procediamo ad una ridefinizione
dei fini dell'Ente, modificando quelli previsti nella legge precedente del
1982, cosa che il disegno di legge del Governo non prevede.

Inoltre, nel disegno di legge governativo vi è un punto davvero curioso
ed è all'articolo 3. In esso infatti, al comma 1, viene indicata la composizione
del Consiglio di amministrazione, ma alla lettera c), dove vengono nominati i
sette membri che devono entrare a far parte di questo organo, non si capisce
da chi dovrebbero essere designati. Peraltro, rispetto alla precedente legge vi
è una novità, data dal fatto che il direttore generale entra a far parte del
Consiglio di amministrazione. Non vi è alcun altro ente nel quale sia prevista
una cosa del genere. Questo, quindi, è un elemento di novità che potrebbe
produrre degli effetti a cascata anche sugli altri enti. Rispetto alla legge
precedente, inoltre, vi è una questione nella quale il disegno di legge
governativo non interviene con opportuna modifica: quella per cui è il
Consiglio di amministrazione che nomina il direttore generale e ne stabilisce
il trattamento economico. Si verifica, quindi, che il direttore generale
nominato dal Consiglio di amministrazione diventa automaticamente
membro del Consiglio di amministrazione stesso. Il Consiglio di amministra~
zione, cioè, nomina uno dei suoi membri; e questo è davvero singolare. Non
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si trova spiegazione nella relazione introduttiva di queste novità che a me
sembrano, prima ancora che criticabili, assurde. Si prevedono al punto f) tre
rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore della ricerca scientifica,
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Nella legge precedente si diceva che questi tre rappresen-
tanti dovevano essere scelti tra il personale dell'ENEA. Qui la formula è più
vaga: non esclude che possano essere scelti tra il personale dell'ENEA, ma
neppure che possano anche essere scelti al di fuori.

Noi siamo contrari alla presenza di rappresentanti sindacali nel
Consiglio di amministrazione, tanto che proponiamo la costituzione di un
comitato tecnico-scientifico, che dovrebbe svolgere una funzione di
dialettica nei confronti degli organi dell'Ente.

In ogni caso, siamo contrari alla presenza di rappresentanti sindacali nel
Consiglio di amministrazione, perchè pensiamo che il rapporto tra sindacato e
direzione dell'Ente debba avvenire in altra sede. Se c'è una cosa che ha
bloccato l'attività dell'Ente in questi anni è che la presenza di persone interne
al personale dell'ENEA ha trasformato l'attività del Consiglio di amministrazio-
ne da quale sede istituzionale di discussione delle linee dell'Ente in sede di
discussione di scatti di categoria, di modifiche di livelli, di piccole carriere.
Questo è avvenuto automaticamente. Io ho anche l'impressione che questa
proposta relativa al direttore generale membro del Consiglio di amministrazio-
ne sia dovuta al fatto che ci si trovava nella strana situazione per cui il direttore
generale, che ha la responsabilità operativa su tutto l'Ente, era invitato a far
parte del Consiglio di amministrazione mentre vi erano dei dipendenti, a lui
sottoposti, i quali erano membri del Consiglio di amministrazione a titolo
pieno. Pertanto, per risolvere questo problema, anzichè passare per la via
maestra che non consente a chi è dipendente di essere contemporaneamente
amministratore, si è pensato di inserire un altro dipendente, il direttore
generale, nel Consiglio di amministrazione.

Considero questa parte del tutto criticabile. Noi riteniamo invece che in
proposito sarebbe giusto procedere alla composizione di un Consiglio di
amministrazione più snello, del quale non facciano parte nè il direttore, nè i
rappresentanti sindacali, ma i cui membri siano nominati in prevalenza dal
Ministro dell'industria e in parte dal Ministro dell'ambiente e della ricerca
scientifica.

Per quanto riguarda il rapporto con il personale, vediamo nel comitato
tecnico-scientifico eletto dal personale lo strumento idoneo a mantenere
questa dialettica con il Consiglio di amministrazione.

Noi inoltre indichiamo la necessità che i rappresentanti dell'ENEA
partecipino al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia ~ che è in

fase di formazione o addirittura già formato ~ costituito presso il Ministero
della università e della ricerca scientifica, che è la sede nella quale
dovrebbero confluire i rappresentanti di tutti gli istituti scientifici e di ricerca
del paese. Ci sembra assurdo che non sia prevista la presenza anche
dell'ENEA in questo consesso.

Per quanto riguarda la scelta del Presidente, noi riteniamo utile che esso
sia indicato dal concerto con più Ministri e prevediamo anche che la scelta
avvenga sulla base di una tema di candidati, proposta con voto limitato dal
Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Questo perchè riteniamo
che a capo di questo Ente debbano esserci personalità di indubbio valore e
riconoscimento scientifico.



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

10a COMMISSIONE 27° RESOCONTO STEN. (27 aprile 1989)

Io ho qui fatto rilevare alcune difformità tra il nostro disegno di legge e
quello del Governo; potrei evidenziarne altre (ma non voglio dilungarmi),
per indicare che, quanto a modifiche, le nostre sicuramente vanno più in là
di quelle che il Governo prevede. Desidero fare soltanto un'ultima
osservazione sull'articolo 22 del nostro disegno di legge, relativamente alla
DISP. Noi, ma anche altri Gruppi, nel passato sostenemmo la tesi del distacco
della DISP dall'ENEA. Cosa è cambiato rispetto ad allora? È accaduto che lo
sviluppo nucleare del paese si è bloccato e quindi i compiti della Direzione
centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria non solo sono
diminuiti grandemente, ma sono in parte ,scomparsi. C'è allora un problema
di ridefinizione del campo di intervento e di azione della DISP. Il Parlamento
aveva individuato una prima direzione in cui la DISP poteva essere
impegnata, ed era nel Comitato tecnico relativo al decreto Seveso, ma il
Governo respinse la proposta, tant'è che nonostante l'invito unanime del
Parlamento ad inserire la DISP nel Comitato tecnico il decreto finale del
Ministro non ne tenne conto. Per cui se oggi staccassimo la DISP dall'ENEA
non sapremmo dove collocarla. C'è oggi un grosso problema al quale in
parte la DISP potrebbe essere interessata ed è quello della sicurezza
industriale. Ma allora bisognerebbe innanzi tutto affrontare il problema,
sapere come lo si vuole affrontare, e poi vedere la parte strumentale. Per
questo noi nell'articolo 22 proponiamo l'assorbimento della DISP, che cessa
di essere organizzazione autonoma, nell'ENEA, per cui il direttore della DISP
diventerebbe, nella misura in cui la DISP viene integrata nell'organizzazione
dell'ENEA, uno dei dirigenti di cui disporrebbe l'ENEA medesimo.

Concludendo, avanzo la proposta di costituire un comitato ristretto che
esamini le proposte per vedere se è possibile arrivare ad un testo comune.
Sono convinto che è possibile farlo in tempi rapidi.

C'è poi un rilevante problema che rende ancor più urgente arrivare ad
una decisione: il Consiglio di amministrazione è scaduto da più di due anni e
quindi è in un regime di prorogatio oltre qualsiasi limite sopportabile. Se si
ritenesse ~ faccio anche questa proposta subordinata ~ che l'approvazione di

una legge del genere potrebbe richiedere più tempo, a mio avviso potremmo
operare uno stralcio così da consentire la modifica della composizione del
Consiglio di amministrazione per poi procedere più rapidamente alla nomina
del nuovo Consiglio. In ogni caso questa è una proposta del tutto subordinata
a quella primaria di formare un comitato ristretto che lavori con celerità.

ALIVERTI. Signor Presidente, più che sul merito dei due disegni di
legge, intervengo per esplicitare alcune considerazioni di carattere generale
che si collegano alla proposta operativa emersa nella parte conclusiva
dell'intervento del collega Gianotti.

Io ho apprezzato il fatto che il Governo ha prontamente sottoposto al
Parlamento una proposta di modifica della attuale legge sull'ENEA. A mio
avviso tale modifica, che era stata precedentemente preannunciata, si rende
quanto mai necessaria. Aggiungo inoltre di aver apprezzato la proposta
comunista che vorrebbe pervenire ad una riforma organica e ad una
revisione totale dell'attuale legislazione anzichè intervenire in termini
modificativi parziali. In altre parole ci viene sottoposto un quesito che spetta
a noi soddisfare. Dobbiamo cioè decidere se al momento sia più opportuno
procedere ad alcune modifiche parziali, che le esperienze recenti hanno reso
urgenti, o se invece non sia preferibile mettere mano ad una riforma di
carattere generale. Con questa considerazione intendo anche riallacciarmi
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ad una posizione che, ahimè, abbastanza sventuratamente, ebbi ad assumere
anche in questa Commissione in passato, posizione che non sottintendeva
alcun intento punitivo, come qualcheduno ebbe ad interpretare, ma
esclusivamente intenti costruttivi e riformatori che attualmente vengono per
qualche verso recepiti. Nella circostanza richiamata infatti sostenni che
sarebbe stato più conveniente procedere, anzichè ad una parziale conferma o
nomina degli organi sociali, ad una nomina commissariale con lo scopo di
rivisitare le norme legislative che concernevano l'ENEA per ottenere un
dispositivo più organico.

Il fatto stesso che da parte del Governo si sia proceduto sì alla nomina
del Presidente dell'ENEA ma si sia mantenuto in una situazione precaria il
Consiglio di amministrazione, significa a mio avviso che si vuole in qualche
misura ritornare su una proposta di carattere generale che aggiorni la
fisionomia dell'Ente. In effetti io credo che sia essenziale definire cosa oggi
sia l'ENEA. Dobbiamo cioè chiarire se è l'Ente che abbiamo inteso disegnare
qualche anno fa, nel 1971, e che abbiamo parzialmente modificato nel 1982,
oppt,lre se è qualcosa di diverso, tenute pFesenti le esperienze che nel
contempo sono state accumulate dall'ENEA e il fatto che tale Ente ha dovuto
abbandonare alcune iniziative e attività congeniali e fisiologiche, oserei dire,
alla sua costituzione.

Credo dunque. signor Presidente, che giungere a tale definizione sia lo
scopo principale del nostro lavoro odiem ) ed è per tale ragione che aderisco
alla proposta di costituire un comitato ristretto, che sicuramente dovrà darsi
una scadenza, al fine, anche, di non lasciare in sospeso una questione che al
contrario richiede un pronto intervento. Tramite detto comitato, penso, si
potrà stabilire se noi dobbiamo accogliere l'intendimento del Governo teso
ad un intervento parziale che mira solo a risolvere alcuni problemi
contingenti, senza però risolvere interrogativi di ordine generale e senza dare
una fisionomia definitiva all'Ente, ossia senza stabilire se tale Ente debba
occuparsi solo ed unicamente di energia o se invece la sua sfera di azione
debba essere estesa. Tale ambiguità infatti attualmente permane, malgrado le
proposte formulate dal Governo, soprattutto sulla scorta delle attività che ha
svolto negli ultimi anni l'ENEA, il quale ha funzionato anche da organo di
consulenza per tutte le varie attività di carattere industriale, intervenendo nei
campi della tecnologia avanzata, e in particolare dell'elettronica; quindi in
ambiti settoriali che nulla avevano a che fare con l'energia e sui quali invece
si è inteso interpellare questo organismo eclettico, ed in qualche misura
versatile, disposto ad abbracciare varie tipologie di lavoro che non rientrano
nei suoi compiti istituzionali.

Il fatto stesso che, all'articolo 1, introducendo il paragrafo e) si sia
ritenuto di affermare che l'Ente può intervenire in consorzi e società di
carattere internazionale che abbiano come fine lo sviluppo industriale «delle
tecnologie di competenzà», eliminando la precedente qualificazione «energe~
tiche», significa pure qualcosa. L'ENEA cioè intende mantenere una sua
prerogativa di base che è quella di occuparsi prevalentemente del settore
energetico, senza però escludere che vi sia la possibilità per esso di
intervenire in altri ambiti, dall'elettropica alle tecnologie avanzate, alla
ricerca scientifica. Se sono questi gli intendimenti, corrispondenti del resto
anche ad alcuni temi di sviluppo che abbiamo avuto modo di accertare e
apprezzare durante una visita compiuta dalla Commissione, credo valga la
pena di giungere ad una rivisitazione generale e ad una riconsiderazione
approfondita di questo Ente, la cui fisionomia deve essere definita e sul cui
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conto occorre che il Parlamento si pronunci, affinchè gli stessi dirigenti
dell'ENEA abbiano una direttiva di marcia certa, priva di equivocità e perchè
soprattutto abbiano la certezza del loro operato.

Concludendo, signor Presidente, ritengo opportuno quanto meno
tentare di compiere una operazione di approfondimento che però, lo ripeto,
deve esaurirsi in termini molto brevi. Chiedo perciò che il lavoro si sposti
presso un comitato ristretto, un comitato informale, quello che si crederà più
opportuno costituire, per verificare innanzi tutto questi ambiti, cioè se
dobbiamo adottare una riforma organica e quindi procedere ad una
riscrittura della legislazione esistente sull'ENEA, o se invece occorra in
questo momento accettare la proposta del Governo, sia pure con la eventuale
riserva di ritornare sulla legislazione generale dell'ENEA di cui potremo
occuparci successivamente, magari attraverso un elaborato redatto e
proposto dallo stesso comitato.

PRESIDENTE. Tenendo conto degli interventi fin qui svolti, ritengo
oppor~uno procedere alla costituzione di un comitato ristretto che valuti la
possibilità di procedere ad una organica riforma dell'Ente, così come è stato
proposto dal senatore Gianotti. Inoltre bisogna chiarire, come sosteneva il
senatore Aliverti, se l'attività dell'Ente debba limitarsi alla materia energetica
o investire altri comparti della ricerca scientifica. È necessario però che i
lavori di questo comitato procedano in tempi rapidi, in modo che possa
riferire alla Commissione entro 1'11 maggio.

Se non vi sono osservazioni, così riman'e stabilito.
Il seguito dèlla discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. ETTORE LAURENZANO


