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I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI

DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

«Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammoderna.
mento
della piccola
e media impresa,
esperienze
di imprenditorialità
giovanile e la diffusione
di servizi in forma associata» (1278), d'iniziativa del
senatore Galeotti e di altri senatori
(,Regolazione
turistica
senatore

delle attività
di governo
del turismo,
disciplina
dell'impresa
e dell'intervento
finanziario
dello Stato» (2186), d'iniziativa del
Foschi e di altri senatori

(,Modifiche
ed integrazioni
alla legge
quadro per il turismo ed interventi
dell'offerta
turistica» (2911)
(Seguito della discussione congiunta

17 maggio 1983, n.217, recante
legge.
per il potenziamento
e la qualificazione
e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Misure di sostegno ad iniziative del
settore turistico per favorire l'ammodernamento
della piccoa e media
impresa, esperienze di imprenditorialità
giovanile e la diffusione di
servizi in forma associata», d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri
senatori; «Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina
dell'impresa turistica e dell'intervento
finanziario dello Stato», d'inizia~
tiva del senatore Foschi e di altri senatori; «Modifichc ed integrazioni
alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge~quadro per il turismo
ed interventi per il potenziamento
e la qualificazione
dell'offerta
turistica» .
Prego il relatore di illustrare i risultati cui è pervenuto il Comitato
ristretto costituito per l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.
FONTANA Elio, relatore alla Commissione.

i pareri delIa 1a e delIa Sa Commissione

Signor Presidente, dopo
il Comitato ristretto ha

rielaborato
il testo unificato. È stata raggiunta una intesa tra Governo,
Parlamento
e le regioni in modo da venir incontro
alle condizioni
precise evidenziate
dalla 1a Commissione.
La Sa Commissione
ci ha fatto pervenire
un parere favorevole,
ma
con delle condizioni
che sono comunque
state rispettate
nel nuovo
testo. Non vi dovrebbero,
quindi,
essere più problemi
per quanto
riguardano
i pareri obbligatori.
L'urgenza è di poter consegnare
alla 1a

Commissione il nuovo testo in modo da recepire al più presto il parere
definitivo.
Per quanto riguarda le modifiche di maggior rilievo apportate, negli
articoli 1 e 2 è stato superato il contrasto tra le regioni e 10 Stato per
quanto riguarda il problema dell'organizzazione
turistica regionale. Si è
raggiunta una buona intesa tra il Parlamento e le regioni e allo stesso
tempo abbiamo rispettato le condizioni poste dalla 1a Commissione,
che
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ci diceva di non disciplinare nel particolare il consiglio di amministra~
zione.
Per l'ufficio di statistica
non si sono registrati
particolari
problemi.
Gli articoli appartenenti al titolo II non hanno ricevuto sostanziali
modifiche.
Un ultimo nodo politico era costituito dalla suddivisione del Fondo
nazionale per lo sviluppo turistico, previsto dalla legge finanziaria. La
nuova suddivisione prevede che il 5 per cento sia utilizzato per la
costituzione
di un fondo d'emergenza
(era una proposta
molto
importante
d'iniziativa governativa);
il 30 per cento delle somme
rimanenti viene utilizzato dal Ministero del turismo e dello spettacolo
per i progetti a carattere nazionale o interregionale, per la qualificazio~
ne professionale
e per la promozione
e valorizzazione turistica del
patrimonio culturale ed ambientale; infine, il 70 per cento è attribuito
alle regioni.
Quindi, sono stati risolti i problemi di costituzionalità
relativi agli
articoli 1 e 2 (per quest'ultimo articolo abbiamo praticamente adottato
il testo presentato dalle regioni), per il Fondo è stata raggiunta l'intesa
che lascia in definitiva al Governo la disponibilità del 35 per cento ed
alle regioni la disponibilità del 65 per cento delle risorse finanziarie

stanziate. A questo punto, se la 1a Commissione ci fa pervenire un
parere
favorevole,
saremo
in grado di varare
la legge~quadro
sul
turismo. Pregherei,
allora, il Presidente,
il rappresentante
del Governo e
gli autorevoli
membri della Commissione
di sollecitare
l'espressione
del
parere definitivo.

PRESIDENTE. Mi chiedevo se l'adesione delle regioni è solamente
verbale oppure in sede di Comitato ristretto avete sottoscritto l'intesa.
FONTANA Elio,
questo punto di vista
anche se l'intesa non
durante un colloquio
«controllavano anche

relatore alla Commissione.
Non penso che da
possano ancora sorgere dei problemi, in quanto
è stata sottoscritta comunque è stata raggiunta
durato sei o sette ore con personaggi che
le virgole».

MURATORE, sottosegretario
di Stato per il tl/rismo e lo spettacolo. Il
Governo ha partecipato
all'incontro
con i rappresentanti
delle regioni e
può assicurare
che si è trattato
di una discussione
molto ampia ed
approfondita,
che al di là dei problemi di ordine finanziario
è entrata nel
merito delle questioni sollevate dalla 1a e dalla Sa Commissione.
Mi
sembra
che non si potesse sottoscrivere
un documento,
perchè
sul
piano formale si trattava di un'audizione,
ma sostanzialmente
l'accordò
è stato raggiunto.
Ringrazio, quindi, i membri del Comitato ristretto ed
in maniera particolare
il relatore Fontana Elio. Con la formulazione
del

nuovo testo i precedenti pareri espressi dalla 1a e dalla sa Commissione
sono superati. Nulla dovrebbe ora ostare al proseguimento
dell'iter
parlamentare per l'approvazione definitiva in sede deliberante.
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PRESIDENTE. Prenderò gli opportuni contatti affinchè il n~ovo
testo sia al più presto trasmesso alla Commissione affari costituzionali
per l'espressione del prescritto parere.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

l lavori terminano

alle ore 10, 55.
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