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Disegni di legge,
dalla Camera dei deputati

verbale.
PRESIDENTE.
In data 2 febbraio
Presidente della Camera dei deputati
smesso i seguenti disegni di legge:

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta del 29
gennaio.

C. 28S9~B.

PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

ZIONALE.

~

GODI ed

altri;

altri;

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Campus,
Castelli,
Condorelli,
De Cataldo,
Fabbri, Gigli, Gusso, Mascaro, Meoli, Novel~
lini, Riva Massimo, Taviani.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori:
Conti Persini, a New York, per
l'incontro
bilaterale
dell'Unione
interparla~
mentare promosso dal Congresso degli Stati
Uniti d'America; Fimognari, Flamigni, Greco,
Martorelli, Vitalone, Zita, a Reggio Calabria
per attività della Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia; Masciadri e Polli~
doro, al Cairo, per attività della Commissio~
ne politica del Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE.
La Commissione par1amen~
tare per il parere al Governo sulla destina~
zione dei fondi per la ricostruzione
del Beli~
ce ha proceduto,
in data 21 gennaio 1987,
all'elezione del proprio Presidente. È risulta~
to eletto l'onorevole Rubino.

DISEGNO

GUALTIERI

JANNELLI ed

DI LEGGE COSTITU~

PERNA ed
ed altri;

altri;

altri;

MALA~

MANCINO

BIGLIA ed

altri.

ed
~

«Norme in materia di procedimenti
di accu~
sa e modificazioni
agli articoli 96, 134 e 135
della Costituzione
e alla legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1» (40A2~98A43~583~752~
993~D) (Approvato, in prima deliberazione, dal
Senato e modificato,
in prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati; nuovamente modifi~
cato, in prima deliberazione, dal Senato e ap~
provato, in prima deliberazione, dalla Camera
dei deputati);

Congedi e missioni

Commissione
parlamentare per il parere al
Governo sulla destinazione dei fondi per
la ricostruzione
del Belice, ufficio di
presidenza

~

ROMUALDI;

1987, il
ha tra~

C.
ZIONALE.

I

1299~B.
~

~

DISEGNO

«Modifiche

ed

DI LEGGE COSTITU~
integrazioni

alla

legge costituzionale
23 febbraio 1972, n. 1,
concernente
la durata in carica dell'Assem~
blea regionale siciliana e dei Consigli regio~
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
Trentino~Alto Adige e del Friuli~Venezia Giu~
lia; modifiche
ed integrazioni
allo Statuto
speciale per la Valle d'Aosta» (1538~B) (Ap~
provato, in prima deliberazione, dalla Camera
del deputati, modificato, in prima deliberazio~
ne, dal Senato e approvato, in prima delibera~
zione, dalla Camera dei deputati);
C. 4080~bis

~

MANCINO

ed

altri.

~

«Mo~

difiche alla disciplina della custodia cautela~
re e introduzione
dell'articolo
466~bis nel
codice di procedura
penale concernente
la
disponibilità
degli atti dell'istruttoria»
(1720~
B~bis) (Stralcia degli articoli 2 e 3 del disegno
di legge c. 4080) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

~!!!!!!!:!.~~ella Repubblica
552a SEDUTA

ASSEMBLEA

Oisegni

di presentazione

di legge, annunzio

~

RESOCONTO

PRESIDENTE.
In data 30 gennaio 1987,
sono stati presentati
i seguenti disegni di
legge:
dal Ministro

degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di cooperazione
in materia di assistenza am~
ministrativa
ai rifugiati, adottata a Basilea il
3 settembre
1985» (2169).
Sono stati presentati
i seguenti
legge di iniziativa dei senatori:

STENOGRAFICO

disegni

di

SALVATO,
TEDESCO
TATÒ,
ANTONIAZZI,
GHERBEZ, NESPOLO, ROSSANDA, BIRARDI, DI
CORATO, GIGLI, IANNONE, MONTALBANO e VEC~
«Norme per la realizzazione
di pari
CHI.
Gpportunità
e per la promozione
di azioni
:positive»
(2170);
~

«Nuove norme in materia di
D'AMELIO.
versamenti
all'erario delle ritenute d'acconto
o di imposta» (2171);
~~

MAZZOLA. «Passaggio in servizio perma~
nente dei tenenti colonnelli medici del ruolo
ad esaurimento
del corpo sanitario dell'eser~
cito» (2172).
~
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(1720-B~bis) (Stralcio degli articoli 2 e 3 del
disegno di legge C. 4080) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati),
previo parere della la Commissione.
I seguenti
riti

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
1986 sul commercio
del grano e della Con~
venzione 1986 sull'aiuto
alimentare,
aperte
alla firma a New York dallo
maggio al 30
giugno 1986» (2168);

Disegni

IX Legislatura
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~

disegni

di legge sono stati defe~

in sede referente:

alla 3a Commissione
esteri):

permanente

(Affari

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la protezione
della fascia di ozono, con
allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985,
nonchè di due Risoluzioni finali adottate in
pari data» (2072), previ pareri della la, della
sa, della 7a, della lOa e della 12a Commis~
sione;
alla 6a Commissione
e tesoro):

permanente

(Finanze

«Interpretazione
au~
RUFFINO ed altri.
tentica degli articoli 1, numero 3, e 3 del
decreto del Presidente
della Repubblica
22
settembre
1978, n. 69S, relativi alle modifi~
che effettuate dall'articolo
6, punto 2, delle
disposizioni
preliminari
alla tariffa dei dazi
doganali
di importazione
della Repubblica
italiana»
(2107), previ pareri della la, della
sa, della 9a Commissione
e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee;
~

alla 7a Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

di legge, assegnazione

«Norme per la durata
SPITELLAed altri.
del servizio del personale ispettivo, direttiva
e docente presso le istituzioni
scolastiche
italiane all'estero»
(2113), previ pareri della
1a, della 3a e della sa Commissione;
~

PRESIDENTE.
è stato deferito
~

Il seguente

disegno di legge

in sede deliberante:
alla 2a Commissione

permanente

(Giusti~

zía):
C. 4080~bis

~

MANCINO

ed

altri.

~

«Modi~

fiche alla disciplina della custodia cautelare
re e introduzione
dell'articolo
466~bis nel
codice di procedura
penale concernente
la
disponibilità
degli
atti
dell'istruttoria»

alla 12a Commissione
e sanità):

permanente

(Igiene

«Misure per la lotta contro l'afta epizooti~
ca ed altre malattie epizootiche degli anima~
li» (2106), previ pareri della la, della 2a,
della sa, della 9a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee.

Senato della Repubblica
SS2a SEDUTA

Disegni

ASSEMBLEA

di legge, nuova

~

RESOCONTO

assegnazione

PRESIDENTE.
Su richiesta della 6a Com~
missione permanente
(Finanze e tesoro), è
stato deferito in sede deliberante
alla Com~
missione stessa il seguente disegno di legge,
già assegnato a detta Commissione
in sede
referen te:
«Utilizzo
del Fondo contributi
istituito
presso il Mediocredito
centrale ai sensi del~
l'articolo
3 della legge 28 maggio
1973,
n.29S» (2112) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
Su richiesta della 9a Commissione perma~
nente (Agricoltura),
è stato deferito in sede
deliberante
alla Commissione
stessa il se~
guente disegno di legge, già assegnato
a
detta Commissione
in sede referente:
Deputati CASINI Pier Ferdinando
ed altri.
«Tutela della denominazione
d'origine del
prosciutto
di Modena, delimitazione
della
zona di produzione
e caratteristiche
del pro~
dotto» (2019) (Approvato dalla 11a Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati).

~

a

Su richiesta della Il Commissione perma~
nente (Lavoro, emigrazione,
previdenza
so~
ciale), è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione
stessa il seguente disegno
di legge, già assegnato a detta Commissione
in sede referente:
«Interventi
a favore dei lavoratori del set~
tore della lavorazione del pomodoro in crisi
occupazionale»
(2116) (Approvato dalla 13a
Commissione permanente della Camera del de~
putati).

Su richiesta della Il
nente

(Lavoro,

IX Legislatura

~s~

a

Commissione perma~
emigrazione,
previdenza
so~

ciale), udito il Presidente

della 1a Commis~

sione permanente
(Affari costituzionali,
affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
dello Stato e della
pubblica amministrazione),
ai sensi dell'arti~
colo 34 del Regolamento,
il disegno di legge:
«Nuove disposizioni
in materia di ricorrenze
festive» (2048) (Testo risultante dall'unificazio~
ne di un disegno di legge governativo e dei

STENOGRAFICO
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disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari
Marte; Silvestri ed altri; Franchi Franco ed
altri; Aloi; Patria ed altri; Almirante ed altri)
(Approvato dalla 13a Commissione permanente
della Camera dei deputati), già assegnato in
sede referente alla 1a Commissione perma~
nente, previ pareri della 2a, della 3a, della sa,
è stato
della 7a e della Il a Commissione,

deferito nella stessa sede alla Il

a

Commissio~

ne permanente,
previ pareri della la, della
2a, della 3a, della sa e della 7a Commissione.

Il disegno di legge: MANCINOed altri.

~

«Assunzione obbligatoria
del coniuge super~
stite e dei figli delle vittime della mafia,
della camorra e della 'ndrangheta»
(2056)
già assegnato in sede referente alla 1a Com~
missione previ pareri della 2a, della sa e
è stato deferito
della lla Commissione
a
per~
nella stessa sede alla Il Commissione
manente
(Lavoro, emigrazione,
previdenza
sociale), previ pareri della 1a, della 2a e della
sa Commissione.
~

~

Disegni

di legge, presentazione

di relazioni

PRESIDENTE.
A nome della sa Commis~
sione permanente
(Programmazione
econo~
mica, bilancio, partecipazioni
statali), in da~
ta 30 gennaio 1987, il senatore Colella ha
presentato
la relazione sul disegno di legge:
«Ammissione
di diritto alle quotazioni
di
borsa delle obbligazioni
emesse dall'Ente
partecipazioni
e finanziamento
industria manifatturiera
~ EFIM e dall'Ente autonomo dI
EAGC e aumento dd
gestione per il cinema
~

fondo di dotazione dell'Ente autonomo di
EAGC» (1732~B)
gestione per il cinema
~

(Approvato dal Senato e modificato dalla sa
Commissione permanente della Camera dei deputati).
A nome della 2a Commissione
permanente
(Giustizia), in data 31 gennaio 1987, il sena~
tore Gallo ha presentato
la relazione
sul

disegno di legge: BERLANDA
ed altri.

~

«Ap-

plicazione degli articoli 351 e 342 del codice
di procedura
penale e 249 del codice di
procedura
civile concernenti
il diritto
di
astenersi
dal testimoniare
ai dottori com~
mercialisti
e ai ragionieri collegiatÎ» (1874).

Senato della Repubblica
5S2a SEDUTA

~6~

ASSEMBLEA

~

IX Legislatura
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A nome della 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni),
in data 2
febbraio 1987, il senatore Pacini ha presenta~
to una relazione unica sui seguenti disegni di
legge: «Norme sulla istituzione della patente
di guida comunitaria
e nuove disposizioni
per il conseguimento
delle' patenti di guida e
per la prevenzione
e la sicurezza stradale»
(1878) (Testo risultante dall'unificazione
di un
disegno di legge governativo e dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Carlotta ed altri;
Zaniboni ed altri; Bahama, Tagliabue ed altri;
Ebner ed altri; Facchetti ed altri; Savio ed
altri; Pira) (Approvato dalla loa Commissione
permanente della Camera dei deputati); SAPO~
RITO ed altri. ~ «Modifiche al testo unico
delle norme sulla circolazione
stradale e al
relativo regolamento
di esecuzione, volti ad
agevolare
la conduzione
di automezzi
per
guidatori
fisicamente
minorati»
(312); SAN~
TALCOed altri. ~ «Modifiche all'articolo
80
del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale»
(438); SAPORITOed altri. ~ «Rila~
scio di patente di guida in caso di coesisten~
za di minorazioni
invalidanti»
(675); BASTIA~
NINI ed altri. ~ «Norme sull'adozione
delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli» (1084).

Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni
permanenti
PRESIDENTE.
Nelle sedute del 29 gennaio
1987, le Commissioni
permanenti
hanno ap~
provato i seguenti disegni di legge:
7a Commissione
permane'1te (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet~
tacolo e sport):
«Modifiche
ed integrazioni
alla legge 5
maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamen~
to dell'Istituto
nazionale di alta matematica»
(1529~B) (Approvato dalla 7a Commissione per~
manente del Senato e modificato dalla sa Com~
missione permanente della Camera dei deputa~
ti);
«Aumento dell'assegnazione
annua a favo~
re della Scuola europea
di Ispra~Varese»
(2098) (Approvato dalla sa Commissione per~
manente della Camera dei deputati);

STENOGRAFICO
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«Statizzazione
delle sezioni di scuola ma~
terna e delle classi di scuola elementare
gestite
dall'Opera
nazionale
Montessori»
(2111) (Approvato dalla sa Commissione
per~
manente della Camera dei deputati);
«Istituzione della Scuola superiore di studi
universitari
e di perfezionamento
S. Anna di
Pisa» (2115) (Approvato dalla sa Commissione
permanente della Camera dei deputati);
9a Commissione

permanente

(Agricoltura):

«Attribuzione
del premio di incentivazione
alla produttività
al personale delle qualifiche
dirigenziali
e direttive ad esaurimento
del~
l'Azienda di Stato per gJi interventi nel mer~
cato agricolo (AIMA)>>(2104).

Governo, richieste di parere
per nomine in enti pubblici
PRESIDENTE.
Il Ministro delle partecipa~
zioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n.14, la ri~
chiesta di parere parlamentare
sulla propo~
sta di nomina del professor Rolando Vali ani
a Presidente dell'Ente partecipazioni
e finan~
EFIM
ziamento
industria
manifatturiera
(n. 238).
Tale richiesta, ai sensi dell'articolo
139~bis
del Regolamento,
è stata deferita, d'intesa
con il Presidente della Camera dei deputati,
alla Commissione
parlamentare
per la ri~
strutturazione
e riconversione
industriale
e
per i programmi
delle partecipazioni
statali.
~

Il Ministro delle partecipazioni
statali ha
inviato, ai sensi dell'articolo
1 della legge 24
gennaio 1978, n.14, la richiesta
di parere
parlamentare
sulla proposta di nomina del~
l'avvocato Gaetano Mancini a vice presidente
dell'Ente partecipazioni
e finanziamento
in~
dustria manifatturiera
~ EFIM (n. 239).
Tale richiesta, ai sensi dell'articolo
139~bis
del Regolamento,
è stata deferita,
d'intesa
con il Presidente della Camera dei deputati,
alla Commissione
parlamentare
per la ri~
strutturazione
e riconversione
industriale
e
per i programmi
delle partecipazioni
statali.

Senato della Repubblica
552a SEDUTA

Governo,

ASSEMBLEA

trasmissione

RESOCONTO

~

Corte costituzionale,
ordinanze
emesse
autorità
giurisdizionali
per il giudizio
legittimità

da
di

PRESIDENTE.
Nello scorso mese di gen~
naia sono pervenute
ordinanze
emesse da
autorità
giurisdizionali
per la trasmissione
alla Corte costituzionale
di atti relativi a
giudizi di legittimità
costituzionale.
Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione
degli onorevoli
senatori.

sulle conclusioni

1a Commissione permanente,

adottate
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l'attività
dell'Agenzia
per la promozione
dello sviluppo
del Mezzogiorno»
(2166)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

di documenti

PRESIDENTE.
Nello scorso mese di gen~
naia, i Ministri competenti
hanno dato co~
municazione,
ai sensi dell'articolo
7 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizza~
zioni revocate o concesse a dipendenti
dello
Stato per assumere
impieghi
o esercitare
funzioni presso enti od organismi internazio~
nali o Stati esteri.
Detti elenchi sono depositati in Ségreteria
a disposizione
degli onorevoli senatori.

Deliberazioni

IX Legislatura
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dalla

ai sensi del~

l'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto-legge
9 dicembre 1986, n.833, recante misure urgenti per il settore dei
trasporti
locali» (2164) (Approvato dalla
Camera dei deputati);
«Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione»
(2165)
(Approvato dalla Camera dei deputati);
«Conversione in legge, con modificazioni,
del
decreto-legge
9 dicembre 1986, n.835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione
straordinaria,
per il settore siderurgico e per l'avvio del-

PRESIDENTE.
L'ordine
del giorno reca
deliberazioni
sulle conclusioni adottate dalla

1a Commissione permanente,

ai sensi dell'ar~

ticalo 78, terzo comma, del Regolamento,
in
ordine a tre disegni di legge di conversione
di decreti~legge.
Il primo reca: «Conversione
in legge, con
modificazioni,
del decreto~legge 9 dicembre
1986, n.833, recante misure urgenti per il
settore dei trasporti
locali», già approvato
dalla Camera dei deputati.
Ha facoltà di parlare il relatore.
GARIBALDI, relatore. Signor Presidente, il
disegno di legge di conversione
del decreto~
legge n. 833 del 9 dicembre 1986 ripete, con
minime modificazioni
introdotte
dai due ra~
mi del Parlamento
durante l'esame dei due
decreti che l'hanno preceduto
e che sono
decaduti per mancata
conversione
in legge
entro i termini stabiliti, alcune norme che si
propongono
di coprire disavanzi d'esercizio
delle aziende di trasporto pubbliche e priva~
te, relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e
1986, mediante
l'assunzione
a carico dello
Stato degli oneri d'ammortamento,
nella mi~
sura dell'80 per cento, dei mutui contratti
dalle regioni, per erogazioni agli enti locali,
con la Cassa depositi e prestiti.
Una modificazione
riguarda il fatto che gli
enti locali sono facoltizzati a contrarre a loro
volta mutui per la copertura del restante 20
per cento non coperto dalle regioni, anche in
questo caso presso la Cassa depositi e presti~
ti. Il provvedimento
prevede poi l'accesso ai
mutui da parte degli enti interessati
per il
ripiano
dei deficit del 1986. Esso, inoltre,
introduce marginalmente
agevolazioni fiscali
per questi stessi enti e per le aziende ferro~
viarie, nonchè detta una norma interpretati~
va relativa
all'applicazione
dell'articolo
3
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
La Commissione
raccomanda,
avendone
riconosciuto
sussistenti
i presupposti
di
straordinaria
necessità e urgenza, l'accogli~
mento di questa proposta all' Aula.
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di Stato per

Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per
il tesoro. Signor Presidente,
faccio mie le
ragioni del relatore. Il provvedimento
si è
già visto riconoscere
i presupposti
dell'ur~
genza e della necessità, che sono fisiologici
in un disegno di legge come questo che
dpiana i disavanzi delle aziende di trasporto
le quali rischiano il dissesto se non ci sarà
l'intervento
dello Stato, con grave pregiudi~
zio per la utenza.
Il Governo, quindi, si associa alla richiesta
del relatore di consentire il passaggio all' esa~
me di merito del provvedimento.
PRESIDENTE.
Metto ai voti le conclusioni
della 1a Commissione
permanente
in ordine
alla sussistenza
dei presupposti
di necessità
e di urgenza, richiesti dall'articolo
77, secon~
do comma, della Costituzione, per il disegno
di legge n.2164.

Sono approvate.
Segue il disegno legge: «Conversione
in
legge, con modificazioni,
del decreto~legge 9
dicembre 1986, n. 832, recante misure urgen~
ti in materia
di contratti
di locazione
di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione»
già approvato
dalla Camera dei
deputati.
Ha facoltà di parlare il relatore.
JANNELLI,
relatore. Signor
Presidente,
onorevoli colleghi, è davanti a noi il provve~
dimento
relativo alla conversione
in legge
del decreto~legge
9 dicembre
1986, n.832,
recante misure urgenti in materia di contrat~
ti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione. Il provvedi~
mento è già stato approvato dall'altro ramo
del Parlamento.
Com'è noto, la Corte costituzionale,
con
sentenza n. 108 del 1986, ha dichiarato
ille~
gittime le norme contenute
nell'articolo
2,
primo comma, della legge 25 luglio 1984,
n. 377, che prorogava appunto ulteriormente
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le locazioni concernenti immobili non adibiti
ad uso abitativo. La Corte costituzionale
ha
ritenuto di dichiarare illegittime queste nor~
me e ha anche affermato
che una nuova
disciplina legislativa si imponeva, perchè la
vecchia
normativa
poteva dare luogo ad
equivoche interpretazioni.
Il Governo ha varato questo decreto che, ai
fini per esempio del diritto di prelazione
contenuto nell'articolo
1, prevede che illoca~
tore debba mettere in grado il conduttore di
poter esercitare
il diritto stesso entro il 27
del mese di febbraio, il che significa che noi
dovremmo appunto approvare
questo decre~
to proprio per mettere in moto tale discipli~
na assolutamente
sentita
come necessaria
negli ambienti del commercio.
Le altre norme contengono particolari
di~
sposizioni e nel merito si vedrà se esse siano
da valutare positivamente
ovvero da emen~
dare, ma io spero che vengano accolte nel
loro testo.
La 1a Commissione
si è espressa in modo
per cui
ed ha fatto bene
favorevole
raccomando
all'Assemblea
l'approvazione
delle conclusioni
favorevoli alla sussistenza
dei presupposti
di costituzionalità
del prov~
vedimento di cui ho esposto, a larghe linee,
il contenuto.
~

~

TASSONE, sottosegretario di Stato per
lavori pubblici. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
sottosegretario
di Stato per i
* TASSONE,
lavori pubblici. Signor Presidente, il Governo
concorda con il relatore. Ricordo che ci tro~
viamo di fronte ad una deliberazione
su un
decreto~legge che già ha avuto l'assenso da
parte dell' Aula di Palazzo Madama
anche
per quanto riguarda i presupposti
di costitu~
zional-ità; inoltre ci troviamo
di fronte ad
una vacatio legislativa per cui ci auguriamo
che il Senato ponga fine a questo problema
che certamente
ha creato grosse difficoltà
nel nostro paese.
PRESIDENTE.

Metto ai voti le conclusioni

della 1a Commissione permanente
alla sussistenza

dei presupposti

in ordine
di necessità
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e di urgenza, richiesti dall'articolo
77, secon~
do comma, della Costituzione, per il disegno
di legge n.2165.
Sono approvate.
Segue il disegno di legge: «Conversione in
legge, con modificazioni,
del decreto~legge 9
dicembre 1986, n,835, recante norme per le
imprese in crisi sottoposte ad amministrazio~
ne straordinaria,
per il settore siderurgico
e
per l'avvio dell'attività
dell'Agenzia
per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno»,
Ha facoltà di parlare il relatore.
GARIBALDI, relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge recante
la conversione
in legge del decreto~legge
n. 835 del 1986 ripete sostanzialmente
i de~
creti~legge n.218 del mese di maggio, n.441
del mese di luglio e n.593 del mese di set~
tembre
scorsi. Tale decreto ha una certa
eterogeneità
di obiettivi,
in quanto tratta
diverse materie.
In particolare,
in una prima
parte,
si
preoccupa
di assicurare,
con le' norme che
introduce, il mantenimento
della produzione
e dell'occupazione
di imprese in amministra~
zione straordinaria.
A tal proposito, proroga
le possibiJità del loro esercizio, detta norme
finanziarie
contabili
ed impone condizioni
agli eventuali acquirenti,
esenta la gestione
straordinaria
dal pagare le more dovute per i
mancati contributi
all'Istituto
nazionale del~
la previdenza sociale, modifica altresì alcune
procedure
fallimentari
relativamente
alle
imprese in amministrazione
straordinaria.
Inoltre
prospetta
interventi
straordinari
per il settore siderurgico,
finalizzati alla ri~
strutturazione
e alla riconversione
delle im~
prese per la produzione di tubi senza salda~
tura e dei tubi saldati, al fine di concedere
alle aziende interessate
i contributi
previsti
dalla previgente
normativa,
sia nazionale
che comunitaria.
Ancora, in una terza parte, il decreto si
preoccupa
di dettare norme che consentano
all'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno di emanare norme di carat~
tere tecnico transitorie,
in attesa di perfezio~
nare e di mettere a regime il complesso dt:lla
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normativa
conseguente
al provvedimento
che istituisce l'Agenzia stessa e che, come si
sa, ha soppresso la Cassa per il Mezzogiorno.
Il decreto~legge introduce poi delle norme
di facilitazione
e di snelli mento delle attuali
procedure
per il ricorso al finanziamento
delle piccole imprese industriali
per evitare
la messa in fallimento delle stesse che siano,
ovviamente,
in condizioni di precarietà
eco~
nomica
e gestionale;
per queste imprese,
legittima inoltre una deroga agli attuali 24
mesi .di fruizione della Cassa integrazione
guadagni.
Infine, sanziona
la validità
dei
rapporti giuridici preesistenti,
cioè entrati in
atto con i precedenti decreti, e data l'entrata
in funzione delle disposizioni e la loro v8lidi~
tà a far tempo dal 30 novembre 1986.
Si tratta di argomenti che investono setto~
ri diversi: c'è dunque eterogeneità
e questo
la Commissione
l'ha messo in evidenza con
rammarico,
però la stessa non ha potuto
esimersi, per la natura degli interventi
che
con il decreto ci si propone di attuare e per
le conseguenze che la loro mancata attuazio~
ne potrebbe determinare
negli equilibri SG~
ciali, di ritenere sussistenti
i requisIti della
straordinaria
necessità e urgenza.

SANESE, sottosegretario di Stato per l' indu~
stria, il commercio e l'artigianato. Domando
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANESE, sottosegretario di Stato per l' indu~
stria, il commercio e l'artigianato. Signor Pre~
sidente, anch'io invito l'Assemblea
a voler
esprimere
un voto favorevole sul riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza
su questo decreto. Il relatore ha messo in
evidenza la delicatezza delle materie, seppure eterogenee,
contenute
in esso, Ci sono
molti termini che vengono prorogati; questa
è una edizione già emendata,
ma neDa so~
stanza riproduce un testo che per la quarta
volta viene reiterato in quanto non cOI'vertÌto in legge precedentemente.
Per queste ragioni invito nuovamente
l'Assemblea a voler esprimere voto favorevole.
PASQUINO.

Domando

di parlare.
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suo avviso devono
zione separata?

Ne ha la facoltà.

PASQUINO.
Signor
Presidente,
prendo
questo decreto come esemplificativo
di un
certo modo di governare, e lo prendo innan~
zi tutto perchè giunge per terzo nello spazio
di 25 minuti, nei quali riusciremo
forse ad
esaminare
i presupposti
di tre disegni di
legge di conversione,
e in secondo luogo
perchè contiene
materie
molto eterogenee
fra di loro. Da questo punto di vista, rivendi~
care il requisito della omogeneità sostanziale
del decreto mi pare davvero eccessivo.
Devo aggiungere
che si tratta della terza
reiterazione,
è cioè ìl quarto decreto nella
stessa materia. Allora mi chiedo, e chiedo a

essere

sottoposte

a vota~

GARIBALDI, relatore. Comunque
è stato
annunciato
il voto contrario su tutte.
PASQUINO. Voterò contro tutte le parti
del decreto, ma vi sono quattro articoli per i
quali chiedo la votazione separata: sono gli
articoli 1, 3, 7 e 8 del decreto.
PRESIDENTE.
Lei chiede, senatore
Pa~
squino, che l'Assemblea decida se per ciascu~
no di questi quattro articoli sono da appro~

varsi le conclusioni della 1a Commissione?

lei, se può bastare il rammarico che il sena~
tore Garibaldi esprime a nome della 1a Com~ .,

PASQUINO.

Sì, signor

Presidente.

I

GARIBALDI,
relatore. Signor Presidente,
missione o se qui non vi sia un problema più
grosso, quello della regolamentazione
dei
vorrei far notare come gli articoli 1, 2, 3 e 4
omogenei.
decreti,
problema
che riguarda
oramai
il . siano sostanzialmente
modo con il quale troppo disinvoltamente
PRESIDENTE.
Il senatore Pasquino infatti
lasciamo passare come necessario ed urgente
non
lo
pone
in
discussione.
qualsiasi tipo di decreto che il Governo pre~
Il senatore Pasquino ha dunque richiesto
senta e che non ha nè la voglia, nè il corag~
la votazione per parti separate, nel senso di
gio, nè ìl tempo, nè l'energia per seguire e
votare le conclusioni della 1a Commissione
che poi ripresenta
periodicamente,
senza
permanente
in ordine alla sussistenza
dei
preoccuparsi
di dare regolamentazione
orga~
presupposti
di necessità e di urgenza, richie~
nica alla materia in cui interviene.
77, secondo comma, della
Nella fattispecie, ritengo che su alcuni ar~, sti dall'articolo
Costituzione,
separatamente
per gli articoli
gomenti non vi sia in realtà nessuna necessi~
1,
3,
7
e
8
del
decreto~legge
n.835.
tà ed urgenza, ma che si tratti di un modo.
Non facendosi osservazioni,
si procederà
disinvolto non di risolvere, bensì di proroga~
nel senso richiesto dal senatore Pasquino.
re i problemi.
Metto ai voti le conclusioni della 1a Com~
Intanto,
dunque, chiedo la votazione per
missione permanente
in ordine all'articolo
1
parti separate,
dal momento
che vi sono
del
decreto~legge
n.
835.
quattro
argomenti
distinti, e poi annuncio
fin d'ora che su ognuna di esse il Gruppo
Sono approvate.
della Sinistra indipendente
voterà contro, sia
nella fattispecie specifica, sia perchè ritiene
Metto ai voti le conclusioni della 1a Com~
ormai giunta l'ora che il Presidente dell'As~
missione permanente in ordine all'articolo 3
semblea e il presidente
della Commissione
affari costituzionali
ri tornino a porre all' or~ del decreto~legge n. 835.
dine del giorno la regolamentazione
della
Sono approvate.
materia dei decreti e il' rispetto della relativa
disposizione
della Costituzione:
a me pare
Metto ai voti le conclusioni della 1a Com~
che così non si possa più andare avanti.
missione permanente
in ordine all'articolo
7
del decreto~legge n. 835.
PRESIDENTE.
Onorevole senatore, vuole
indicare le parti del decreto che secondo il
Sono approvate.
I
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Metto ai voti le conclusioni della 1a Com~
missione permanente
in ordine
del decreto~legge n. 835.

all'articolo

8

Sono approvate.
Metto ai voti le conclusioni della 1a Com~
missione permanente
in ordine
parti del decreto~legge n.835.

alle restanti

Sono approvate.

Discussione
legge:
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del disegno

di

«Norme per la copertura delle spese generali
di amministrazione
degli enti privati gestori di attività formative»
(1981) (Appro~
vato dalla XIII Commissione
permanente
della Camera dei deputati)

Presidenza
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PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Norme per
la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività
formative» già approvato dalla XIII Commis~
sione permanente
della Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne
ha facoltà.
VECCHI. Signor Presidente, se me lo con~
sente utilizzerò
queste mie considerazioni
anche ai fini di una eventuale dichiarazione
di voto, anticipando
così la nostra posizione.
Signor Sottosegretario,
onorevole relatore,
abbiamo di fronte un provvedimento
che, a
nostro parere, è assai dubbio nella sua legit~
timità e nella sua validità e ciò per un insie~
me di ragioni che cercherò brevemente
di
illustrare.

del vice presidente

(Segue VECCHI). La materia della forma~
zione professionale
è stata assegnata
alle
regioni con il decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 616 (quello che assegnava le
competenze alle regioni), tanto che la succes~
siva legge~quadro,
la n. 845 del 1978 ne
determinava
i criteri di finanziamento
ed
anche le normative
per il suo svolgimento.
Allo Stato rimaneva
un compito ovvio di
coordinamento,
di controllo e di sollecitazio~
ne, perchè tale attività si svolgesse ai livelli
tecnici ed organizzativi
adeguati alle esigen~
ze di evoluzione
della nostra economia
e
conseguentemente
in modo rispondente
alle
necessità di un mercato del lavoro capace di
offrire le nuove professionalità
richieste.
La legge~quadro, quindi, in materia di for~
mazione professionale,
non prevede altri enti
intermedi
se non quelli che sono convenzio~
nati con le regioni, alle quali spetta il compi~
to primario
di gestire e di determinare
la
politica
della
formazione
professionale.
Quindi, è compito delle regioni stesse garan~
tire alle strutture
organizzative
che si occu~
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OSSICINI

pano della formazione
professionale
i finan~
ziamenti,
perchè possano svolgere le loro
attività. È vero che l'articolo 18 della legge~
quadro n. 845 stabilisce che vi possono esse~
re attività di carattere
nazionale, ma delle
attività e non delle strutture amministrative.
Ciò presuppone
che vi siano enti che svolgo~
no a livello nazionale iniziative di formazio~
ne professionale
ai più alti livelli, quindi con
specializzazioni
tecnico~professionali
che sia~
no rispondenti
alle necessità di sviluppo dei
criteri di organizzazione
della produzione,
delle tecnologie e delle scoperte scientifiche
che nella produzione
vengono applicate.
In~
vece, il provvedimento
al nostro esame si
muove nella direzione di garantire un finan~
ziamento di 12 miliardi per sostenere l'atti~
vità amministrativa
degli enti nazionali pre~
posti alla formazione professionale.
Potrei leggervi l'elenco degli enti, sono
quarantasette,
che sono stati indicati
dal
Ministero del lavoro; ma se dovessimo misu~
rare queste sigle contenute
neI' documento
(peraltro
giunto oggi nonostante
avessimo

Senato

della Repubblica

12

~

552a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

richiesto da più di un mese allo stesso Mini~
stero di comunicare
i criteri già adottati lo
scorso anno per effettuare i finanziamenti
di
questi enti attingendo ,dal fondo della mobi~
lità da una parte e dal fondo per i progetti
speciali di formazione
professionale
dall'al~
tra), troveremmo
degli enti che di attività di
formazione
professionale
svolgono ben poco
o niente. Sorge il sospetto che il finanziamento di 12 miliardi sia effettuato esclusivamente ai fini di garantire la sopravvivenza
di
certi enti, non voglio dire di parte, ma che
non assolvono il ruolo specifico di garantire
una formazione professionale,
quindi lo sco~
po cui è rivolto il provvedimento
al nostro
esame.
D'altra parte non riusciamo a capire come
si possa inquadrare
questo finanziamento
nell'articolo
26 della legge n. 845 che fa
specifico riferimento allo svolgimento di atti~
vità volte alla realizzazione
dei progetti spe~
ciali i quali a loro volta presuppongono
che
si individui una professionalità
nuova rispet~
to alla evoluzione
tecnologica
della nostra
economia dando vita a un progetto formativo.
nel campo dell'informatica,
nel campo delle
materie più avanzate sul piano professionale
e non certo per finanziare enti e per mante~
nedi in vita con la giustificazione
che essi
possono aver accumulato
nel corso degli an~
ni

della

loro

attività

~

ho

molti

dubbi

~

capacità ed esperienza in questo campo che
possano essere messe a disposizione
di una
politica più adeguata nella formazione
pro~
fessionale. Pertanto, anche il richiamo all'ar~
ticalo 26 della legge n. 845 ci sembra improprio.
Possiamo, invece, fare un'altra
considera~
zione e cioè che ci troviamo di fronte ad un
campo che è criticato
da tutti perchè la
formazione
professionale
nel nostro paese si
svolge, direbbe Pazzaglia, a livello bassissi~
mo, non rispondente
alle necessità del mercato del lavoro, superando
il divario che
esiste tra domanda ed offerta, quindi rivolto
alla preparazione
delle nuove professionalità
e ad impostare una nuova cultura professionale che sia all'altezza
dei tempi. Alla luce
di tale considerazione
generale, anche da noi
condivisa, viene avanti una spinta che rite~
niamo dovrebbe essere combattuta,
almeno
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da parte nostra, e respinta, volta verso una
nuova centralizzazione
dell'attività
di forma~
zione professionale.
Si dice che le regioni
abbiano fatto poco o niente in questo campo,
ma non tutte le regioni sono uguali, alcune
hanno compiuto delle sperimentazioni
in tale direzione ed hanno operato in rapporto
con gli osservatori
del lavoro, costituendo
loro agenzie per fornire un contributo
alla
formazione delle nuove professionalità
che il
mercato del lavoro richiedeva.
Se non si è
fatto quanto era necessario, la responsabilità
prima è del Ministro del lavoro, è del Gover~
no, il quale non ha saputo impostare
una
politica nazionale della formazione professio~
naIe adeguata ai tempi.
Siamo in presenza di una politica formati~
va inadeguata,
e lo tocchiamo
ogni giorno
con mano: mancano precise metodologie pe~
dagogiche e didattiche,
capaci di preparare
le nuove professionalità;
i livelli tecnologici
degli enti predisposti
a questo compito sono
pre-industriali,
neanche
industriali.
Alcune
scelte di professionalità
fanno riferimento
al
passato,
non all'avvenire.
Anche gli stessi
operatori
e lo stesso personale umano, im~
piegato in un settore così importante
e deli~
cato della nostra vita nazionale, sono inade~
guati rispetto
al ruolo ed ai compiti che
devono svolgere,
perchè
inadeguata
è la
scuola nel complesso, rispetto a tale necessità, rispetto a tali compiti.
Abbiamo
professionalità
non rispondenti
all'evoluzione
scientifica e tecnologica;
non
si riesce ad utilizzare,
oggi, con le attuali
strutture
e attraverso
le scelte compiute,
i
più elevati livelli culturali dei soggetti cui si
rivolge questa azione di formazione
profes~
sionale.
Nel passato i soggetti arrivavano al massi~
ma alla scuola media, oggi la stragrande
maggioranza
dei giovani disoccupati
è in
possesso di un diploma o di una laurea, ma
si trova spaesata rispetto all'offerta di lavoro
perchè
non trova una rispondenza.
Deve
quindi essere adeguatamente
preparata
per
le professionali tà richieste
dall'evoluzione
dell'economia.
Non possediamo
una struttura adeguata
a questo compito,
tant'è che
anche le leggi varate, di sostegno e di sollecitazione allo sviluppo dell'occupazione,
giova~
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faccio riferimen~

to alla legge n. 863 per i contratti di forma~
zione e lavoro, alla legge n.44 del ministro
De Vito, alla n. 113 per i contratti di forma~
zione nei settori tecnologicamente
avanzati
~

rischiano

di essere strumenti

che non

creano occupazioni
permanenti,
a tempo in~
determinato,
ma occupazioni
sostitutive,
a
tempo parziale. Infatti viene a mancare il
presupposto
essenziale
rappresentato
dalla
formazione professionale,
quindi la formazio~
ne di capacità tecnico~professionali,
adeguate
ai compiti richiesti dalla nuova realtà.
Occorre invertire
questa tendenza
e non
pensare
che sia possibile
adempiere
tale
compito attraverso una centralizzazione,
per~
chè ciò ci riporterebbe
al passato, il quale
non è meno amaro nè migliore rispetto al
presente. Occorre altresì che il Ministero del
lavoro orienti, in concorso con le regioni e
con il Ministero della pubblica istruzione, la
propria
attività
in direzione
di elevare il
livello della formazione
professionale
all'in~
terno del nostro paese, per una politica che
sia capace di adeguare l'offerta formativa al
livello tecnico~scientifico
della nostra econo~
mia. Ogni mezzo che fosse speso in questa
direzione sarebbe giustificato.
Altrimenti
si
continuerà
ad avere un mercato squilibrato
fra domanda ed offerta.
Ecco, quindi, la nostra critica e le nostre
osservazioni
rispetto
a questo
provvedi~
mento.
Sarebbe giusto ~ non abbiamo nulla in

contrario

~

spendere

anche i 12 miliardi

previsti,
ma nella direzione
di elevare il'
livello della formazione professionale
e non
per mantenere enti inutili, enti che sopravvi~
vano rispetto ad una evoluzione determina~
tasi all'interno
della società. Sarebbe perciò
necessario uno sforzo in questa direzione.
Cogliamo anche l'occasione
per chiedere
che sulla politica della formazione professio~
naIe, la quale ha dato vita anche a scandali
recenti che hanno interessato
la stessa magi~
stratura, oltre alle critiche e alle osservazio~
ni che prima sommariamente
ho ricordato,

lo proporremo
si faccia un'inchiesta
sì in sede di Commissione lavoro
~

raccogliere

tutta
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te, non per stabilire cosa è avvenuto, ma per
vedere come viene svolta questa attività,
oggi, all'interno
della nostra società e quali
passi bisognerebbe
compiere per portarla al
livello richiesto dalla società stessa. In tal
modo si potrebbero
compiere tutti gli sforzi
necessari sul piano culturale, su quello del~
l'organizzazione
dell'attività,
così da adegua~
re la formazione
professionale
alle nuove
esigenze derivanti dal modo in cui va avanti
la nostra economia, dalle innovazioni,
dallo
sviluppo scientifico e tecnologico.
Proseguire invece con questo provvedimen~
to per la vecchia strada vorrebbe dire conti~
nuare a sperperare
mezzi, seppur non ingen~
ti, abbastanza
consistenti, che potrebbero,
al
contrario,
essere finalizzati
ad un diverso
obiettivo.
Per tali ragioni, signor Presidente,
onore~
vale Sottosegretario,
esprimiamo
la nostra
contrarietà
rispetto a questo provvedimento
e quindi il nostro voto contrario, dichiaran~
doci però sempre disponibili ad affrontare il
problema della formazione professionale
per

quegli obiettivi di elevazione verso i quali
come abbiamo avuto modo di sottolineare
dobbiamo

~

~

tendere.

PRESIDENTE.
Dichiaro chiusa
sione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

la discus~

CENGARLE,
relatore. Signor Presidente,
quanto rilevato dal senatore Vecchi poc'anzi
fa parte di una richiesta che era emersa nel
corso della discussione
in Commissione
di
questo provvedimento:
avevamo infatti chie~
sto di conoscere quali enti beneficiavano
dei
contributi
previsti dalla legge n.845.
Questo elenco ci è stato recapitato,
sia
pure con ritardo: si tratta di 47 enti. Eviterò
di leggere l'elenco, anche perchè si trattereb~
be di leggere tante sigle.
Chiedo, pertanto,
che questo elenco resti
agli atti, ai sensi dell'articolo
89 del Regola~
mento, precisando che si tratta degli enti che
hanno operato nell'ambito
degli interventi
previsti dall'articolo
18 della legge n. 845.
Dovrà essere effettuata
una ricognizione
degli enti attualmente
operativi ed in posses~

Senato della Repubblica
552a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

14

RESOCONTO

so dei requisiti richiesti; nell' erogazione dei
benefici, inoltre, bisognerà tener conto delle
strutture,
del volume e della qualità delle
attività svolte, come risulta dall'impegno
a
cui il Governo è stato chiamato
da parte
della Camera dei deputati, nel !issare i crite~
ri e le modalità per l'utilizzo dei contributi.
Dico subito al collega Vecchi che è facile
criticare l'operatività
di qualche ente; posso
anche aggiungere qualcosa di più: può darsi
che qualcuno
non abbia operato corretta~
mente, ma in questo caso evidentemente
si
deve punire chi ha sbagliato e non si può
pensare di tagliare l'albero soltanto perchè
un ramo è bacato. Conseguentemente
dicia~
ma che siamo anche noi disponibili a verifi~
care l'operatività
di questi enti preposti al~
l'effettuazione
della formazione
professiona~
le. In sostituzione
di chi? In sostituzione
delle regioni che, come tutti sappiamo benis~
simo, non hanno tutte operato con i dovuti
criteri selettivi ed integrativi per attuare una
norma prevista dalla Costituzione.
Ecco per~
chè quando si parla della legge n. 845 occor~
re tenere conto che da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale la speri~
mentazione e lo studio finalizzati alla defini~
zione e qualificazione
dei programmi
forma~
tivi e delle tecnologie
didattiche,
secondo
fasi professionali
emergenti dall'osservazione
del mercato del lavoro, non potevano
che
essere affidati a questi enti a ciò preposti.
Direi che in tali attività si è manifestato
particolarmente
utile il contributo
fornito
dagli enti di formazione professionale
a ca~
rattere nazionale, che sono dotati nella gene~
ralità dei casi di centri di coordinamento
delle attività formative
idonei a valutare i
risultati conseguiti e a migliorare le modali~
tà tecnico~operative
secondo le esigenze che
man mano si vanno sviluppando.
Ora, con
questo provvedimento
di legge noi evidente~
mente diamo soluzione a diversi problemi;
diamo chiaramente
una indicazione
circa la
non totale utilizzazione
delle predette dispo~
nibilità perchè consentano la copertura degli
oneri annuali derivanti dagli interventi pre~
visti senza comportare
ulteriori aggravi per
il bilancio dello Stato. In fondo noi integria~
ma con questi modesti 12 miliardi quanto,
sotto questo aspetto, le regioni già corrispon~
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dono. Teniamo conto che gli enti nazionali
interessati
operano
soprattutto
nel Mezzo~
giorno ove la ridotta
gestione diretta
da
parte delle regioni importa lo svolgimento
delle attività di formazione professionale
so~
prattutta
mediante convenzioni con i centri
privati. Tale situazione
sottolinea
altresì la
funzione fondamentale
svolta dagli enti na~
zionali quali veicoli di trasferimento
nel
Mezzogiorno delle innovazioni che nel setto~
re formativo maturano
nei propri centri del
Nord. Ecco le motivazioni
per le quali sia
con la relazione
che con queste modeste
considerazioni
io ritengo di poter chiedere al
Senato l'approvazione
del disegno di legge al
nostro esame.
PRESIDENTE.
Senatore Cengarle, in rela~
zione alla sua precedente
richiesta, la Presi~
denza la autorizza a dare ai resoconti, affin~
chè sia stampato
e allegato al suo discorso,
l'elenco da lei richiamato.

ELENCO ALLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 89,
SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO,
ALL'ESPOSIZIONE DEL SENATORE CENGARLE
Enti giuridicamente
varo

riconosciuti

dal Ministero del la~

1) ENAIP
2) INIPA
3) ANAP
4) ENAP
5) CIFAP
6) Fondazione Brodolini
7) Casa di carità di Torino
8) ENIPMI
9) INFAOP
Entl morali riconosciuti

da altri Ministeri

lO)CNOS
11) CIOFS
12) EISS
13) ELIS
14) Istituto Nazareno
Enti di fatto a carattere nazionale
15) IAL~CISL
16) ENFAP~UlL
17) ANCIFAP
18) ENFAPI
19) CIPA~AT
20) ANAPIA
21) INCOOP
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il

MEZZAPESA, sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, sulla sostanza del
provvedimento
non ritengo necessario
ag~
giungere altre parole perchè il relatore Cen~
garle, che ringrazio per la passione con cui
ha portato avanti questo disegno di legge in
Commissione prima e in Aula oggi, ha suffi~
cientemente
chiarito i motivi che giustifica~
no il provvedimento
stesso. Mi preme soltan~
to sottolineare
e ribadire il ruolo che questi
enti di formazione
hanno svolto e stanno
svolgendo e, credo, più ancora potranno svol~
gere, per assicurare
un grado quanto più
elevato di omogeneità per quanto concerne i
contenuti
didattici
dei corsi formativi
pro~
muovendo

STENOGRAFICO

per motivi che tutti quanti
più facilmente
sono state maturate
nei
comprendiamo
centri del Nord. Al collega Vecchi, che pure
ringrazio,
anche se ha annunciato
un voto
contrario, per la competenza e per la passio~
ne con la quale ha affrontato
il problema,
devo dire che raccolgo innanzitutto
l'aspira~
zione e l'augurio ad affrontare quanto prima
e quanto più globalmente possibile la vasta e
complessa tematica della formazione profes~
sionale, che presenta, il Governo lo ricono~
sce, delle zone di ombra, sulle quali ci augu~
come dire
riamo tutti che possano essere

INECOOP
ACIST
Eurolingue
CNIPA
Istituto F. Santi
ANIS
Scuola formazione superiore
CNADASA
Scuola centrale formazione
INFORCOOP
CESOS
ASSFORSEO
lARD
AssocIazione nazionale Opere' Don Calabria
EDIN
CESES
CESPES
FORES
IAROS
FlPA
CENASAC
CSE!
CIF
CIRSES
ECIPA
ICIE

PRESIDENTE.
Ha facoltà
rappresentante
del Governo.
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colle~

gamento
quanto più proficuo e funzionale
possibile tra le varie regioni e un trasferi~
mento delle varie esperienze formative tra le
stesse regioni. Poco fa il senatore Cengarle
ricordava il contributo che questi enti hanno
dato per cercare di trasferire nel Mezzogior~
no del nostro paese quelle innovazioni
che

proiettati

dei fasci di luce, soprattutto

di

certezza giuridica e di praticità
funzionale,
che facilitino la funzionalità
e l'efficienza dei
vari centri.
Il collega Vecchi sa che allo studio del
Ministero è da mesi una bozza di riforma del
settore,
che ovviamente
nel suo corso di
formazione
non potrà non vedere coinvolte
le responsabilità
delle forze politiche e delle
forze sociali, in modo particolare
di quelle
che sono più direttamente
impegnate in ma~
teria. Sarà in quella sede che la disponibilità
offerta dal collega Vecchi e ovviamente
dal
suo Gruppo avrà modo di manifestarsi
e di
concretizzarsi.
Per quanto riguarda le preoccupazioni
che
il senatore Vecchi ha espresso, che cioè gli
tra l'altro un elenco
enti di cui all'elenco
soltanto indicativo:
non è qualcosa di stati~
non siano funzionalì al~
camente definito
l'impegno
formativo
che ne giustifica l'esi~
~

~

stenza, queste dovrebbero

cadere

~

e per

di fronte alla rigorosa griglia
me cadono
di meccanismi
di garanzia che sono previsti
dal disegno di legge in parola, in modo parti~
colare dall'articolo
3. Tra l'altro i criteri e le
mòdalìtà
per le ripartizioni
dei contributi,
così come si dice al comma secondo dell'arti~
colo 2, sono fissati con decreto del Ministro,
però dopo aver sentito la commissione
cen~
traIe per l'impiego, nella quale sono ampia~
mente rappresentate
le forze sociali operanti
nel paese che a questo problema ovviamente
sono particolarmente
interessate.
Per questi motivi raccomando
all'Assem~
blea di approvare,
come ha fatto già la Ca~
mera dei deputati, il disegno di legge che vi
presentiamo.
~
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degli

Art. 1.
1. Il Ministero del lavoro e della previden~
za soci~le concede agli enti privati, che svol~
gano attività
rientranti
nell'ambito
delle
competenze statali di cui all'articolo
18 della
legge 21 dicembre
1978, n.845, contributi
per le spese generali
di amministrazione
relative al coordinamento
operativo a livello
nazionale degli enti medesimi,
non coperte
da contributo
regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui
al comma 1 gli enti privati che siano emana~
zione o delle organizzazioni
democratiche
e
nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavo~
ratori autonomi, degli imprenditori,
o di associazioni con finalità formative e sociali, o
di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo;
applichino
per il personale
il
contratto
nazionale
di lavoro di categoria;
rendano
pubblico
il bilancio
annuale
per
ciascun centro di attività;
non perseguano
scopi di lucro; abbiano carattere
nazionale;
operino in più di una regione; siano dotati di
struttura
tecnica ed organizzati va idonea allo svolgimento
delle attività di cui al com~
ma 1.
3. Gli enti di cui ai commi precedenti
aventi personalità
giuridica provvedono,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad apportare
ai propri
statuti le necessarie modifiche, prevedendo,
qualora
mancante
tra i propri organi, la
costituzione
di un collegio di sindaci del
quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente,
del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ~ Ragioneria
generale dello
Stato.
È approvato.

Art.2.
1. L'erogazione
dei contributi
la presente
legge è effettuata,

16

previsti dalnell'ambito

STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO1987

delle disponibilità
di cui al successivo artico~
lo 4, sulla base di richieste presentate
dagli
enti entro il 31 marzo di ogni anno. In sede
di prima applicazione
della presente legge,
le predette richieste devono essere presenta~
te entro 60 giorni dall' entrata in vigore della
legge medesima.
2. I criteri e le modalità da utilizzare per
determinare
l'entità dei contributi
sono sta~
biliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale sentita la Commis~
sione centrale per l'impiego.
È approvato.

Art.3.
1. Gli enti di cui all'articolo
1 sono tenuti
a presentare
appositi rendiconti al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferisce il contributo.
2. Il controllo
in ordine all'utilizzo
dei
contributi
erogati è effettuato sulla base dei
rendiconti
di cui al precedente
comma non~
chè delle risultanze
di visite ispettive che il
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può disporre presso le sedi centrali dei
predetti enti.
È approvato.

Art. 4.
1. Le spese derivanti dall'attuazione
della
presente legge, determinate
in lire 16 miliar~
di per l'anno 1986 ~ di cui 6 miliardi per i
residui oneri finanziari
derivanti dalla sop~
pressa gestione del Fondo per l'addestramen-

to professionale

lavoratori

~

e in lire 9,5

miliardi
annui a decorrere
dall'anno
1987,
fanno carico al Fondo per la mobilità della
manodopera,
di cui all'articolo 28 della legge
12 agosto 1977, n.675.
2. Per provvedere
all'onere
indicato ~nel
comma precedente,
il Fondo per la mobilità
della manodopera
viene integrato delle som~
me occorrenti mediante versamenti
da effet~
tuare a carico delle disponibilità
finanziarie
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26 della

È approvato.
Metto ai voti il disegno
complesso.

di legge nel suo

È approvato.

Discussione
legge:

e approvazione

del disegno

di

«Ammissione
di diritto alle quotazioni
di
borsa delle obbligazioni
emesse dall'Ente
partecipazioni
e finanziamento
industria

EFIM e dall'Ente autonomanifatturiera
mo di gestione per il cinema EAGC e
~

~

aumento del fondo di dotazione dell'Ente
autonomo
di
gestione
per
il cine~
ma ~EAGC» (1732-B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla V Commissione
perma~
nente della Camera dei deputati)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Ammissio~
ne di diritto alle quotazioni
di borsa delle
obbligazioni
emesse dall'Ente partecipazioni
e finanziamento
industria
manifatturiera ~EFIM e dall'Ente
autonomo
di gestione
EAGC e aumento del fondo di
per il cinema
dotazione
dell'Ente
autonomo
di gestione
EAGC», già approvato
dal
per il cinema
Senato e modificato
dalla V Commissione
permanente
della Camera dei deputati.
Dichiaro
aperta
la discussione
generale
sulle modificazioni
apportate
dalla Camera
dei deputati.
È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne
ha facoltà.
~

~

onorevole
* CROCETTA. Signor Presidente,
Ministro, onorevoli colleghi, il titolo del disegno di legge «Ammissione
di diritto alle
quotazioni in borsa delle obbligazioni
emes~
se dall'Ente
partecipazioni
e finanziamento
industria

manifatturiera

- EFIM

e dall'Ente

EAGC»
autonomo di gestione per il cinema
è stato integrato con le altre parole: «e au~
mento del fondo di dotazione dell'Ente auto~
nomo di gestione per il cinema
EAGC».
~
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Ora, questa integrazione
viene dopo che il
precedente
disegno di legge era stato appro~
vato in questo ramo del Parlamento.
È stato
necessario
apportare
tale modifica da parte
della Camera dei deputati in quanto con un
emendamento
era stata cancellata la somma
di 40 miliardi dalla legge finanziaria
e quin~
di era stata cancellata dal fondo di dotazione
relativo all'Ente autonomo di gestione per il
cinema.
Questa «svista», che poteva avere ripercus~
sioni negative, tutto sommato ha determina~
to un fatto positivo, in quanto si è aperta
una discussione
attorno alla necessità della
ripresa di una politica cinematografica.
Ge~
neralmente,
quando discutiamo
delle parte~
cipazioni
statali, parliamo
sempre dei tre
grandi enti (IRI, ENI ed EFIM), dimentican~
doci che esiste anche questo altro Ente che è
estremamente
importante
e per il quale si è
aperta una discussione positiva che ha messo
in evidenza tutta la problematica
del mondo
cinematografico
italiano.
Proprio partendo
da questa occasione, sono stati scritti articoli
di stampa e si è sviluppata
una discussione
anche nel Parlamento,
per cui quello che è
come dicevo prima
stato un fatto negativo
~

~

si è trasformato

in un'occasione

positiva

per aprire un dibattito non solo sui program~
mi, ma anche sugli aspetti istituzionali
sui
quali tornerò successivamente.
Già da ora,
comunque,
voglio dare un'indicazione
nel
dire che si è aperta e si apre tuttora una
discussione su quello che è il ruolo del fondo
di dotazione. Credo che non si possa conti~
nuare ad inserire il fondo di dotazione nella
legge finanziaria,
perchè in tal modo si fini~
sce per non discutere
della politica
delle
partecipazioni
statali e quindi per avere un
Parlamento
che diventa rinunciatario
rispet~
to a tale tematica, rispetto al ruolo grande
ed importante
che debbono rappresentare
le
partecipazioni
statali nel nostro paese. Que~
sto lo abbiamo scritto nella nostra relazione
di minoranza sull'indagine
conoscitiva che la
Commissione
bilancio del Senato ha condot~
to sul riordino del sistema delle partecipazioni statali, ma teniamo a ribadirlo
anche
in questa sede; riteniamo invece che il fondo
di dotazione
debba essere oggetto di una
legge specifica che va quindi discussa
in
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modo specifico, con un finanziamento
di tipo
poliennale
e con legge specifica
annuale.
Questa è la nostra posizione per quanto ri~
guarda il fondo di dotazione, in modo che la
discussione
su quest'ultimo
possa diventare
l'occasione per discutere della politica delle
partecipazioni
statali.
Ho voluto dire queste cose per inciso, e
sotto tale aspetto stasera abbiamo l' occasio~
ne di poter discutere dell'Ente autonomo di
gestione per il cinema nell'Aula del Senato e
quindi di affrontare un argomento di questo
tipo. Tutti sappiamo che in questo momento
il cinema attraversa
una crisi molto difficile
e pesante da superare.
Se si procede sola~
mente con tagli e con ritardi, che vengono
comunque mantenuti,
è chiaro che la ripresa
del settore non ci potrà essere. E uno dei
motivi della crisi dovrà essere ricondotto al
fatto che, per esempio, l'Ente ha un grosso
ritardo per quanto riguarda la produzione di
audiovisivi
in generale, ma anche, in modo
specifico, la produzione
di audiovisivi didat~
tici, così come ha un grande ritardo nella
produzione
seriale; in questo settore dipen~
diamo quasi totalmente
dalla produzione
estera. È quindi necessario che in tal senso
ci sia un cambio della politica e che gli
apporti finanziari dati dallo Stato servano a
determinare
un cambiamento
di questa poli~
tica.
Attualmente,
un cambiamento
credo possa
essere determinato
solo mediante un coordi~
namento con gli altri Ministeri. La politica
che riguarda il cinema non può essere affida~
ta esclusivamente
al Ministero delle parteci~
pazioni statali, ma ci vuole una collaborazio~
ne ed un coordinamento
con il Ministero del
turismo e dello spettacolo,
con -il Ministero
della pubblica
istruzione,
per il motivo di
cui parlavo prima a proposito della produ~
zione di audiovisivi didattici, con il Ministe~
ra per il commercio con l'estero, perchè an~
che in questa direzione è necessario che si
realizzi una politica che faccia in modo che
le nostre produzioni possano essere esporta~
te. Infatti, allo stato attuale, il rapporto tra
le importazioni
e le esportazioni
è di 5 a 1:
noi importiamo
per cinque ed esportiamo
solamente
per uno. Io credo che in questo
settore, per il nostro passato cinematografi~
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co, per quello che siamo stati, se andiamo a
guardare
tutta la storia del nostro cinema,
non siamo secondi a nessuno; credo che ab~
biamo avuto un passato importante,
che non
possiamo
assolutamente
disperdere
e far
cancellare da una crisi che oggi incombe sul
settore.
Qual è dunque la questione da vedere? Io
credo che dobbiamo cercare di produrre più
serials, più audiovisivi e di avere una produ~
zione italiana, naturalmente
-senza cadere in
forme autarchiche,
in quanto ciò sarebbe
estremamente
pericoloso e limitativo
anche
per la nostra
cultura
cinematografica,
la
quale deve potersi confrontare
anche con
quella degli altri paesi e stabilire un rappor~
to con altre produzioni,
fino ad arrivare a
forme di coproduzione,
cioè alla internazio~
nalizzazione,
per assicurarci la possibilità di
esportare e, nello stesso tempo, di arricchire
la nostra cultura cinematografica,
anche in
confronto con quella di altri paesi.
Ho letto in qualche articolo che in fondo,
per quanto riguarda
l'Ente cinema, le cose
vanno bene, nel senso che, pur essendoci la
crisi, questo ente in sè e per sè non ha
debiti: sappiamo
che i debiti del passato
sono stati ripianati
dall'Ente
cinema attra~
verso la vendita anche di pezzi importanti
del patrimonio
che tale ente aveva. D'altra
parte vi è stato questo modo stentato di fare
una politica nuova. Certo, qualcosa oggi sta
cambiando
e dalla gestione commissariale
si
è finalmente passati al consiglio di ammini~
strazione,
dato questo senz'altro
positivo,
anche se purtroppo
sappiamo come si fanno
i consigli di amministrazione,
sappiamo co~
me si eleggono i presidenti (è di questi giorni
la polemica che riguarda l'EFIM, questo frut~
to da «manuale Cencelli» per ciò che riguar~.
da la suddivisione
dei presidenti degli enti).
Comunque, è senz'altro un fatto positivo ave~
re 'un consiglio di amministrazione
rispetto
alla gestione commissariale
del passato.
Il re latore ha detto che è necessario rien~
trare nella logica del mercato e io prendo
spunto da questa indicazione del relatore, in
sè profondamente
giusta in quanto nessuno
desidera che l'Ente cinema vada in perdita.
Però qualcun
altro, scrivendo
su qualche
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rivista, oppure il relatore alla CommissIOne,
sul programma
dell'Ente
cinema, ha posto
un problema,
cioè che questo apporto
di
dotazione oggi è quasi l'ultima spiaggia, nel
senso che, se l'Ente cinema non riesce a fare
una politica nuova, è necessario che venga
chiuso. Gli stessi dicono che non si può ac~
cettare lo stato di fatto solo perchè abbiamo
un patrimonio
culturale
da difendere,
ma
penso che un ragionamento
di questo genere
sia profondamente
sbagliato.
Io credo sia
necessario che gli enti funzionino bene, affin~
chè abbiano una capacità di rientro economi~
co positivo, quindi una politica economica
positiva. Senz'altro non possiamo dire che ci
troviamo di fronte all'ultima
spiaggia, per~
chè con questa logica tanti enti si sarebbero
già dovuti chiudere. Non possiamo seguire la
logica che vorrebbe lo scioglimento dell'Ente
cinema; credo invece sia necessario pensare
ad un rapporto
diverso con la RAI, perchè,
oltre ad una politica più generale del Gover~
no importante
per la nostra cultura, è neces~
sario un rapporto
con la RAI attraverso
il
quale si riesca a non disperdere il patrimo~
nia di notevole importanza
del mondo cine~
matografico italiano. Quindi pensiamo che si
potrebbe arrivare ad una riforma istituziona~
le nel senso che si potrebbe anche fare uscire
la RAI dal sistema delle partecipazioni
stata~
li, perchè non è detto che debba rimanere in
tale sistema. Anche queste mie affermazioni
compaiono nella relazione di minoranza che
abbiamo presentato
sull'indagine
conoscitiva
della Commissione
bilancio del Senato, in
cui abbiamo scritto chiaramente
che si può
far uscire la RAI e l'Ente cinema dal sistema
delle partecipazioni
statali, e poi questi due
enti, fondendosi
insieme, potranno
formare
un'azienda
autonoma
dello Stato che possa
riprendere
in maniera
vitale una politica
nuova sia nel settore cinematografico
sia nel
settore televisivo, trovando quindi quegli ele~
menti di coordinamento
di cui parlavamo.
Solo così, credo, possiamo rivitalizzare
tut~
ta la politica che riguarda l'Ente cinema, ma
nello stesso tempo ritengo sia necessario fare
anche dei corsi di formazione
professionale,
perchè tutta la professionalità
esistente oggi
nel mondo cinematografico
sta finendo per
disperdersi,
dato che non esistono tali corsi.

STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1987

Anche qui dunque l'Ente cinema potrebbe
assolvere una funzione che sarebbe positiva
pèrchè non farebbe disperdere
questo rap~
porto importante;
perciò, finalmente,
attra~
verso una riforma istituzionale
e l'apporto di

fondi di dotazione
concedere

perchè lo Stato deve

questi fondi e dare un suo apporto

a questo settore
rilanciare
liana.

~

~

si potrebbe rivitalizzare

il comparto

cinematografico

e
ita~

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus~
sione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
COLELLA,
relatore. Onorevole
Ministro,
onorevoli colleghi, è stato giustamente
evi~
denziato che questa è una coda di discussio~
ne sul problema che oggi abbiamo al nostro
esame ed è dovuta ad una modifica apporta~
ta dalla Camera dei deputati in merito alla
copertura finanziaria in occasione dell'esame
del disegno di legge finanziaria
1987. Questa,

però, è un'ottima

occasione

come afferma~

~

per dire qual~
va anche il collega Crocetta
cosa sull'Ente
autonomo
di gestione per il
cinema. Tra l'altro, devo dare una risposta al
senatore Riva Massimo il quale in Commis~
sione pose dei quesiti e, anche se non lo vedo
in Aula, per lo meno potrà leggere la mia
risposta dal resoconto stenografico di questa
discussione.
Debbo dire che il gruppo cine~
matografico
pubblico nel 1986 risulta alli~
neato con quanto era stato proposto nel pro~
gramma
pluriennale,
ossia notevole dimen~
sione delle perdite delle società controllate
e
forte incremento
degli investimenti
produtti~
vi. Così si conferma che l'utilizzo del fondo
~

di dotazione per il 1987

~

questa è la rispo~

è
sta che debbo dare al senatore Riva
destinato
interamente
a nuovi investimenti.
Infatti, sulla base del piano programmatico
1987~89, l'Ente cinema prevede di investire
nell'anno in corso 61 miliardi e 500 milioni,
impiegando
oltre alla cifra di cui al disegno
di legge al nostro esame, altri 21 miliardi e
500 milioni di autofinanziamento.
Il senatore
Riva, mi chiedeva,
in Commissione,
quali
erano i settori di intervento ed io gli rispon~
do che questi settori coprono tutti i campi
dell'attività
cinematografica,
aprendosi
an~
~
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necessario, senatore Crocetta, di cercare tut~
te le possibili forme di collaborazione
tra il
cinema e la televisione
così come d'altra
parte tra il comparto pubblico e il comparto
privato.
Gli investimenti
per il 1987 del cinema
~

ne darà senz'altro

conferma il

signor Ministro che ha voluto essere presente
in questa occasione e quindi lo ringraziamo

tutti

~

saranno

così suddivisi

(ho chiesto

informazioni,
mi sono state fornite e le ho
anche controllate):
41 miliardi per le produ~
zioni filmi che e televisive di Cinecittà e del~
l'Istituto
Luce~Italnoleggio;
10 miliardi per
proseguire nel processo di ampliamento
im~
piantistico e di aggiornamento
tecnologico di
Cinecittà;
10 miliardi e 500 milioni per le
iniziative
dell'Istituto
Luce~Italnoleggio
nel
settore dell'esercizio
e per l'archivio fotoci~
nematografico.
È da notare ancora positiva~
mente che l'ammontare
complessivo
degli
investimenti
del cinema pubblico, per il tipo
di attività che consente, rappresenta
un con~
tributo
essenziale
alla ripresa
di tutto il
cinema italiano e più in generale dell'intero
sistema audiovisivo nazionale e che a questo
miglioramento
quantitativa
si accompagna,
proprio per le peculiari
finalità di natura
socio~culturale
che persegue l'Ente cinema,
un altrettanto
importante
miglioramento
qualitativo,
fattore anch'esso indispensabile
per restituire
alla nostra industria
dell'im~
magi ne credibilità
e competitività
nei mer~
cati interni ed esteri.
A riprova che il programma
del cinema
pubblico intende obbedire ad una logica di
sviluppo senza remare assistenzialistiche
si
sottolinea che la sua realizzazione
comporta,
alla fine dell'esercizio
1987, e ne prendiamo
atto con soddisfazione,
il sostanziale
pareg~
gio del bilancio consolidato
del gruppo e
quindi il completamento
del risanamento
economico avviato negli ultimi anni e dipen~
dente, appunto, dalla possibilità di praticare
una politica di piano con risorse adeguate.
Per quanto riguarda, senatore Crocetta, la
ulteriOFe necessità e anche l'opportunità
di
fondi di dotazione
nel prosieguo di questo
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sempre più
televisivo, nel presupposto
che sia assolutamente
fondato e verificato

pubblico
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anno 1987, al momento in cui si evidenzie~
ranno tali necessità, il Ministro competente
proporrà
alla nostra Assemblea adeguati fi~
nanziamenti
di dotazione e questa Aula sarà
ben lieta di poter approvare quanto ci verrà
indicato.
Dopo queste sottolineature
vorrei pregare
gli onorevoli
colleghi, così come ho fatto
nella relazione scritta, di approvare
questo
disegno di legge che chiude tutto un discorso
fatto già al Senato, che la Camera ha avuto
la possibilità
di modificare
e che oggi do~
vremmo
concludere
con l'approvazione
da
parte di quest'Aula.
PRESIDENTE.
Ha facoltà di parlare
Ministro delle partecipazioni
statali.
,~

il

DARIDA, ministro delle partecipazioni stata~
li. Mi associo alle dichiarazioni
rese dal rela~
tore che mi sollevano dall'entrare
nel merito
della destinazione
di questi fondi. Si tratta
effettivamente
di un fondo di dotazione mi~
rata e ci sarebbe da discutere se i fondi di
dotazione
debbano
essere mirati,
e infatti
bisogna essere coerenti visto che nei conve~
gni si sostiene l'autonomia
imprenditoriale
degli enti mentre poi, quando
si cambia
registro, si vuole entrare nel merito addirit~
tura con specificazioni
precise: questo è un
atteggiamento
contraddittorio
che rilevo non
solo nella sua parte ma francamente
in tutte
le parti politiche. Comunque in questo caso
si tratta di un fondo di dotazione mirato e
dettagliato
che sciogHe i dubbi avanzati cir~
ca la destinazione
dei fondi di dotazione
dell'Ente
cinema, soltanto allo scopo di ri~
piano delle perdite.
L'esigenza soIJevata dal senatore Crocetta
circa una collaborazione
èon i privati è con~
siderata
e viene incentivata.
Un coordina~
mento con la RAI ha compiuto notevoli passi
avanti, dopo il superamento
del regime com~
missariale.
È un problema
di dimensioni
m;ggiori, poichè attiene anche all'assetto del
sistema delle partecipazioni
statali. Non so~
no d'accordo
che l'Ente cinema e la RAI
escano dal sistema delle partecipazioni
stata~
li non perchè mi trovo, quasi precariamente,
ad occuparmi
di tali vicende, ma perchè
l'esigenza
dominante,
richiamata
anche da
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molte polemiche
in atto, soprattutto
sulla
RAI, richiede che queste aziende si manten~
gano in un regime di economicità.
Fare
aziende pubbliche significherebbe
riprendere
una politica assistenziale
e clientelare
che,.
grazie a Dio, si sta progressivamente
supe~
randa. Invece le imprese possibilmente
quo~
tate in borsa e operanti in regime di diritto
privato forniscono
sempre maggiori garan~
zie; in questo caso i fini culturali
che si
vogliono
perseguire
verrebbero
mantenuti
con un criterio di economicità indispensabile
che, del resto, oggi la cultura e l'opinione
pubblica
richiedono.
Mi auguro che l'Ente
cinema possa sempre conservare
ciò e, per
quanto di mia competenza,
cercherò sempre
di sorvegìiare in tal senso.
L'osservazione
di un riordinamento
che
accorpi imprese che operano nel medesimo
campo è, secondo me, un suggerimento
posi~
tivo che mi auguro venga recepito. Vedremo
come si concluderanno
i lavori della Com~
missione ad hoc nei tempi stabiliti dal Parla~
mento; entro marzo, infatti, dovremmo avan~
zare una proposta in merito.
Non ho altro da aggiungere perchè il dise~
gno di legge originario è stato già discusso e
votato in quest'Aula. L'inserimento
dell'Ente
cinema nasce da un incidente
di percorso
alla Camera dei deputati, durante il dibattito
sulla legge finanziaria
che poteva anche non
essere la sede più idonea. Si è discusso se
apportare la modifica in sede di esame della
legge finanziaria
al Senato ma, dati i tempi
limitati, per evitare una «navetta» della leg~
ge medesima fra Senato e Camera, si è prefe~
rito usare questo sistema che, alla luce dei
fatti, si è rivelato più pratico.
Sollecito pertanto l'approvazione
del dise~
gno di legge e ringrazio sia il relatore che il
senatore Crocetta.
PRESIDENTE.
Passiamo
all'esame
delle
singole modificazioni
apportate
dalla Came~
ra dei deputati.
Ricordo che la Camera dei deputati non ha
modificato
l'articolo
1 del testo approvato
dal Senato.
Passiamo all'esame dell'articolo
2 introdot~
to dalla Camera dei deputati:

STENOGRAFICO

3 FEBBRAIO 1987

Art. 2.
1. Al fondo di dotazione dell'Ente autono~
ma gestione cinema (EAGC) è conferito l'ap~
porto di lire 37 miliardi per l'anno 1987.
2. All'onere di 37 miliardi di lire per l'an~
no 1987 derivante dal comma 1 si fa fronte
mediante
corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto,
ai fini del biJancio
triennale
1986~1988, al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il 1986 utilizzando
parzial
mente la quota 1987 dell'apposito
accantona~
mento.

~

È approvato.
Ricordo che l'articolo 3 del testo approva~
to dalla Camera dei deputati è identico al~
l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.
Prima di passare alla votazione finale del
disegno di legge, ricordo che il titolo, nel
testo approvato
dal Senato, era il seguente:
«Ammissione
di diritto alle quotazioni
di
borsa delle obbligazioni
emesse dall'Ente
partecipazioni
e finanziamento
industria ma~
nifatturiera
~ EFIM e dall'Ente autonomo di

gestione per il cinema
Passiamo

dunque

alla votazione

CROCETTA. Domando
chiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

~ EAGC».

di parlare

finale.
per di~

Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Desidero
dichiarare
il voto
favorevole
del Gruppo comunista
e inoltre
vorrei chiarire una questione sollevata
dal
Ministro a proposito della nostra cosiddetta
contraddizione
sui fondi di dotazione.
Ritengo non ci sia alcuna contraddizione
fra ciò che affermiamo nei convegni e quello
che abbiamo sostenuto sia nella nostra rela~
zione di minoranza,
presentata
sull'indagine
conoscitiva
delle partecipazioni
statali,
sia
sulle questioni sollevate in questa sede. Un
fondo di dotazione mirato non significa che
vogliamo entrare nella gestione concreta che
le imprese a partecipazione
statale conduco~
no. Vogliamo un orientamento
generale sui
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programmi
delle partecipazioni
statali che
venga portato avanti dal Governo e dal Par~
lamento, in modo che il Parlamento
possa
discutere intorno ai programmi
e possa for~
nire indicazioni
generali.
È chiaro che la
gestione concreta spetta alle imprese e solo
l'impresa può portare avanti la gestione. Ma
lo Stato, nel momento in cui concede i fondi
di dotazione, e quindi partecipa come azioni~
sta, deve poter dire la sua parola sui pro~
grammi generali degli enti a partecipazione
statale.
Desideravo chiarire tale questione e riten~
go non esista alcuna contraddizione
nel ri~
vendicare che, nel momento in cui si conce~
dono i fondi di dotazione, il Parlamento
pos~
sa discutere dei programmi.
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno
legge nel suo complesso.

di

È approvato.

Discussione

del disegno

di legge:

«Applicazione
degli articoli 351 e 342 del
codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare,
ai dottori
commercialisti
e ai ragionieri
collegiatÍ»
(1874), d'iniziativa
del senatore Berlanda e
di altri senatori
Approvazione
con il seguente titolo: «Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di
procedura
civile, concernenti
il diritto di
astenersi dal testimoniare,
ai dottori commercialisti,
ai ragionieri collegiati e ai periti commerciali»
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Applicazio~
ne degli articoli 351 e 342 del codice di
procedura
penale e 249 del codice di proce~
dura civile, concernenti
il diritto di astenersi
dal testimoniare,
ai dottori commercialisti
e
ai ragionieri collegiatÌ», d'iniziativa
dei sena~
tori Berlanda, Rubbi, Finocchiaro,
Covi, Pa~
lumbo, Schietroma,
D'Onofrio, Ferrara Nico~
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la, Ruffino, Beorchia, Pagani Maurizio e Lai.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ricci. Ne ha
facoltà.
.¡,

RICCI. Signor Presidente,

colleghi, credo

che farò un intervento molto breve su questo
provvedimento
di legge che riguarda i dotto~
ri commercialisti
ed i ragionieri.
Sono pienamente
d'accordo,
a nome del
Gruppo,
con l'estremamente
puntuale
ed
esauriente
relazione scritta che accompagna
il disegno di legge in questa Aula.
Abbiamo
esaminato
in Commissione
in
modo molto approfondito,
tenendo conto del
parere espresso dalla Commissione
affari co~
stituzionali,
l'opportunità
o meno non di
stabilire
l'esistenza,
per l'attività
professio~
naIe dei dottori commercialisti
e dei ragio~
nieri, del segreto professionale
che già esiste
ed è previsto dalle relative leggi ordinamen~
tali sia per i dottori commercialisti
che per i
ragionieri,
ma di estendere a queste catego~
rie professionali
il diritto di astenersi
dal
deporre di cui all'articolo
351 del codice di
procedura
penale e all'articolo
249 del codi~
ce di procedura civile.
Questo problema, relativo alla opportunità
dell' estensione
del diritto di astenersi
dal
deporre ai dottori commercialisti
e ai ragio~
nieri, è stato esaminato
sotto un duplice
profilo: quello del diritto alla riservatezza,
che indubbiamente
è inerente all'attività
di
cui si tratta, ma anche quello della rilevanza
costituzionale
dell'attività
svolta da queste
categorie
professionali.
In proposito,
il no~
stro esame in Commissione,
che, per la veri~
tà, ha trovato concordi tutti i Gruppi parla~
mentari,
si è svolto anche alla luce degli
orientamenti
della Corte costituzionale.
Abbiamo così individuato
in specifiche at~
tività dei dottori commercialisti
e dei ragio~
nieri, consistenti
nell'esercizio
della difesa
davanti
alle commissioni
tributarie,
che è
strettamente
equiparabile
all'esercizio
del
diritto alla difesa spettante all'avvocato,
un
primo aspetto
del problema;
un secondo
aspetto è stato individuato
alla luce dei con~
tenuti specifici delle attività di queste cate~
gorie professionali,
consistenti
nella consu~
lenza nella materia economica che abbiamo
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nella,
ci

hanno convinto dell'opportunità
della esten~
sione della facoltà dell'astenersi
dal deporre
anche a queste categorie professionali.
Tutto
ciò va ovviamente
ad integrare il testo e la
portata dell' articolo 351 del codice di proce~
dura penale.
Vorrei osservare che una integrazione
in
questo senso vi è già stata qualche tempo fa,
quando il Parlamento
ha varato un analogo
diritto a favore dei consulenti del lavoro: ma
non mi sembra questo un argomento decisi~
va, quanto la necessità, in rapporto all'emergere di nuove attività di carattere professio~
naIe, di rivisitare quella elencazione tassati~
va di soggetti che hanno diritto di astenersi
dal deporre ai sensi del codice di procedura
penale e del codice di procedura civile.
Vorrei notare, inoltre, che la delega per
l'emanazione
del nuovo codice di procedura
penale, che è stata recentemente
varata in
questa sede parlamentare,
non contiene più
un'elencazione
specifica delle categorie a cui
è riconosciuto
il diritto di astenersi dal de~
porre, naturalmente
con i limiti che poi sono
stabiliti, in linea generale, dalla legge attra~
verso il controllo del giudice, ma si rifà in
linea generale ad una determinazione
delle
categorie che non viene direttamente
fatta
nell'ambito
del codice di procedura
penale:
si rifà quindi all'esigenza,
ma non alla elen~
cazione. Anche sotto questo profilo ci sembra
che l'intervento
che noi abbiamo operato sia
perfettamente
opportuno e coerente agli ap~
profondimenti
che sono stati compiuti. Ab~
biamo ritenuto tuttavia di dover anche accogliere un emendamento,
che ho avuto l'onore
di proporre
in Commissione
e che per la

verità
scritta

~

~

e di ciò si dà atto nella relazione
ha incontrato unanime consenso,

volto a identificare
tipi di attività, proprie
dei commercialisti
e dei ragionieri, che non
possono essere coperte dal segreto professionale.
Si tratta, per la precisione, delle attività
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rapportato
alla libertà all'esercizio di impre~
sa costituzionalmente
tutelata nel nostro or~
dinamento.
Questc considerazioni
e questi approfondi~
menti, ai quali. mi riferisco in linea generale

del resto, ce n'è, ampia citazione
relazione scritta del senatore Gallo
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relative alla revisione obbligatoria
di conta~
bilità e di bilanci e delle attività di esercizio
delle funzioni
di sindaci e di revisori di
società o di enti che, proprio per la loro
natura pubblicistica,
mal si presterebbero,
anzi adàirittura
non si presterebbero
ad es~
sere ricomprese
nell'ambito
del segreto pro~
fessionale
e tanto meno nell'ambito
della
facoltà dell'astenersi
dal deporre. Sulla base
di queste considerazioni
di carattere genera~
le, che sono del resto il frutto di un'approfondita, consensuale ed unanime valutazione
che è stata espressa in Commissione,
il no~
stro Gruppo esprime un voto favorevole al~
l'intervento
legislativo del quale stiamo di~
scutendo.
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Vassalli. Ne ha facoltà.

il sena~

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevo~
li colleghi, il carattere di urgente ed inconte~
stabile rimedio ad una lacuna che è propria
dell'ordinamento
in esame è così ovvio che
mi sono domandato
se era il caso di prendere la parola, nonostante
l'attrattiva
che per
un penalista come me rappresentano
sempre
argomenti
di questo genere, che toccano sia
il codice penale che il codice di procedura
penale. E tanto più me lo sono domandato
dopo che nella competente
Commissione
di

merito
Ricci

~

~

come ha ricordato testè il senatore
tutti i Gruppi politici si sono trovati

d'accordo nel manifestare
il proprio consenso al provvedimento
che, come è noto, è nato
dall'iniziativa
di vari Gruppi parlamentari.
Tuttavia, mi sembra che sia bene ribadire
anche in Aula brevemente
questo incontestabile fondamento,
perchè si tratta di materia

come ha posto benissimo in evidenza la
di indiscusso
relazione del senatore Gallo

~

~

rilievo costituzionale,
essendo il segreto professionale
legato a fondamentali
interessi

costituzionalmente
riconosce
fondendo

riconosciuti

quali

~

e lo

anche il senatore Gallo, pur appro~
specificamente
il tema sotto tal uni

profili discussi dalla dottrina

~

la riserva~

tezza dei rapporti tra professionista
e cliente
e la funzione di pubblico ed essenziale rilie~
va che è svolta dalle private professioni. Ma

soprattutto

~

come giustamente

mette anco~
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devono essere qui

considerati
il diritto di difesa e il diritto di
libera iniziativa economica. Viene considera~
to il diritto di difesa, come ha ricordato
anche il senatore Ricci, perchè è stata rico~
nosciuta con legge la possibilità di assistenza
del proprio rappresentato
davanti alle Com~
missioni tributarie
sia per il dottore com~
mercialista
che per il ragioniere commercia~
lista. Si ha, quindi, una funzione identica a
quella dell'avvocato,
nella specie dell'avvo~
cato tributarista,
che può assistere il cliente
dinanzi a questi organi.
Ciò premesso, mi sembra che tutte le cate~
gorie che possono essere chiamate a fornire
questi tipi di assistenza
e di consulenza,
e
che appunto per ciò sono legate a un ordina~
mento professionale
che sancisce nei loro
confronti l'obbligo del segreto professionale,
debbano essere parimenti
tutelate di fronte
alla legge processuale
penale.
A questo riguardo non si possono non ri~
cordare ~ perchè appunto il tema costltuzio~

naIe è stato più volte richiamato

~

le due

sentenze della Corte costituzionale,
che sono
del resto menzionate
nella perspicua relazio~
ne del senatore Gallo, cioè quella del 1967 e
la n. 1 del 1981 più specifica e puntuale.
Ricordo che a quell' epoca il presidente della
Corte era il giudice Amadei e che il relatore
è stato il giudice Gionfrida: la materia in
contestazione
era rappresentata
dal famoso
problema del segreto professionale
del gior~
nalista, sotto il profilo, appunto, della esclu~
sione del giornalista
dall'elenco di cui all'ar~
ticalo 351. La Corte costituzionale
ebbe a
respingere l'asserita incostituzionalità
di tale
esclusione
ed ebbe testualmente
a statuire
che «il privilegio di cui all'articolo
351 del
codice di procedura
penale è accordato alle
fonti di informazione
dell'avvocato,
del me~
dico, del notaio, del ministro del culto, non
tanto in ragione della funzione sociale che
questi assolvono, che potrebbe accomunarli
al giornalista,
quanto a tutela della riserva~
tezza delle persone che per loro necessità
materiali o morali sono costrette a confidare
ad essi notizie che non intendono siano di~
vulgate» .
Ora, quando vediamo che le funzioni sono
le stesse, sia sotto il profilo della consulenza
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che sotto il profilo dell'assistenza,
ne deriva
la necessità di quella parificazione
a cui il
provvedimento
ci porta.
Per i dottori commercialisti
e i ragionieri
commercialisti,
come pure è stato ricordato,
l'ordinamento
specifico (articolo 5 del decre~
to presidenziale
27 ottobre 1953, n. 1067, per
i dottori commercialisti,
e articolo 4 del de~
creta presidenziale
in pari data, n. 1068, per
i ragionieri e i periti commerciali)
stabilisce
che essi hanno l'obbligo del segreto profes~
sionale. Ora, a parte ciò che di impegnativo
tale obbligo del segreto comporta per questi
soggetti, da un punto di vista deontologico
generale, queste disposizioni
fanno sì che i
soggetti ora menzionati
sono sottoposti
alla
sanzione penale di cui all'articolo
622 del
codice penale, per cui costituisce
reato la
rivelazione del segreto professionale
per qua~
lunque professionista
che «avendo notizia,
per ragione della propria professione o arte,
di un segreto, lo rivela senza giusta causa o
lo impiega a proprio e ad altrui profitto».
Certamente
quelle categorie di cui parliamo
rientrano
in questa fattispecie.
Quindi sono
esposte alla sanzione penale in caso di rive~
lazione del segreto e viceversa
non sono
protette in quelle situazioni che possono an~
che essere imbarazzanti,
legate a loro volta a
minaccia
di sanzioni penali, quali sono le
situazioni
processuali
del testimone
che è
incriminabile
per reticenza
sotto il profilo
della falsa testimonianza.
Quindi mi sembra che una lacuna più
grave ed evidente sarebbe difficile immagi~
narla. Se cinquantasette
anni addietro non
furono incluse queste categorie
nell'artico~
lo 351 del codice di procedura
penale, che
pure è abbastanza
ricco e largo nella propria
elencazione, ciò certamente è dovuto a ragio~
ni storiche inerenti a quello che era in quel
momento lo sviluppo indubbiamente
minore
di quelle professioni di cui oggi noi stiamo
parlando,
soprattutto
nel campo dell'assi~
stenza professionale,
oggi tanto più diffusa
per il crescere del traffico giuridico e anche
per una legislazione speciale in materia com~
merci aIe e finanziaria
estremamente
com~
piessa,
che richiede
necessariamente
una
consulenza e una interpretazione
tecnica.
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come è noto

~

svolgono

una funzione ben definita, limitata al quadro
del processo sia civile, che penale, mentre
l'assistenza
c la consulenza del professionista
vanno ben oltre, ben al di là del limitato
quadro del processo in cui sono chiamati a
svolgere in ipotesi la funzione di consulenti
di parte. L'avvocato
e il notaio, che sono
menzionati
nell'articolo
351, non svolgono
soltanto
funzioni
di assistenza
legale, ma
anche funzioni di consulenza,
come è ben
noto: fuori dell'assistenza
legale l'avvocato,
fuori della stipulazione
dell'atto
il notaio.
Svolgono funzioni di consulenza, eppure so~
no protetti incondizionatamente
nel loro se~
greta professionale
svolto appunto nella fun~
zio ne di consulenza.
Allora non si capisce davvero perchè non
dovrebbe essere così per il dottore commer~
cialista e per il ragioniere
commercialista.
Tra l'altro la vistosa incostituzionalità
sotto
il profilo dell'eguaglianza,
che, se sollevata
(non è mai stata sollevata),
non potrebbe
essere risolta dalla Corte con riferimento
a
una differenza
di situazioni
ma dovrebbe
portare a prendere atto di questa incostitu~
zionalità,
almeno a mio avviso risulta dal
fatto che l'avvocato tributari sta può svolgere
benissimo
la stessa funzione di consulenza
che può svolgere il dottore commercialista.
Non si vede perchè l'avvocato
tributari sta
debba essere protetto, debba vedere il pro~
pria segreto professionale
protetto di fronte
al magistrato
e non dovrebbe essere invece
protetto il segreto di un altro soggetto che
svolge la stessa identica funzione.
Quindi noi saniamo
anche una patente
incostituzionalità.
Del resto poi que¿ta ingiu~
stizia e questa incongruenza
sono diventate
macroscopiche
dopo il 1979, quando la legge
11 gennaio 1979, n. 12, relativa alle norme
per l'ordinamento
della professione di consu~
lente del lavoro, nell'articolo
6 non si è sof~
fermata a stabilire soltanto il segreto profes~
sionale per il consulente del lavoro, ma nello
stesso breve articolo ha sancito che il consu~
lente del lavoro rientra tra le categorie di cui
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Tuttavia, già il codice Rocca aveva avuto
una intuizione della situazione di questi sog~
getti e di queste categorie
quando aveva
incluso nell' articolo
351 espressamente
la
menzione dei consulenti tecnici. Senonchè i

consulenti tecnici
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all'articolo
351 del codice di procedura pena~
le, ponendo
cioè esattamente
sullo stesso
piano il segreto professionale,
con la sua
possibile repressione penale ai sensi dell'arti~
colo 622 del codice penale, e la protezione
processuale ai sensi dell'articolo
351. Eppure
i consulenti
del lavoro, dei quali ci si è
preoccupati
nel 1979, come risulta dall'arti~
colo 1 della legge testè menzionata,
hanno
compiti delicatissimi
in materie altrettanto
delicate
quanto
le fiscali, come sono gli
adempimenti
in materia di lavoro e di previ~
denza sociale, le cui violazioni possono be~
nissimo interessare
il magistrato
penale non
meno di quanto lo possano interessare
gli
inadempimenti
e le frodi fiscali.
Al riguardo,
vorremmo
anche smontare,
ove ve ne fosse bisogno, un accenno che fu
fatto qualche volta in passato e che merita
appunto di essere smontato, secondo il quale
con norme di questo genere si potrebbe ri~
schiare di premiare categorie di soggetti che
sono, per la loro funzione, vicini alle possibi~
lità di evasione fiscale. Non è assolutamente
così per una serie di ragioni e innanzi tutto
perchè il dottore ed ij ragioniere commercia~
lista non limitano davvero la propria opera
alla materia
di assistenza
e consulenz..l di
rilievo fiscale. Basta leggerne l'ordinamento

per vedere l'importanza

~

come ricordava
della tenuta della

del resto il relatore
contabilità
ed il rilievo che essa ha, al di là
del campo fiscale, per una serie di altre
necessità di consulenza in relazione a diverse
implicazioni;
basta poi vedere la loro attività
in materia di ristrutturazione
di aziende in
crisi, con la conseguente opportunità,
voluta
dalle stesse leggi, di non far necessariamente
risultare certi fatti che possono aver prece~
duto la crisi (penso a certe insolvenze frau~
dolente o certi ricorsi abusivi al credito in
cui possa essere incorso l'imprenditore)
e che
è inutile che siano evidenziati nel momento
in cui si tratta di risanare l'azienda in crisi,
e che comunque
non debbono certamente
essere rivelati dal consulente
che cerca di
svolgere quest'opera
di grande utilità sociale
~

questo è
prevista da apposite leggi; inoltre
una cosa è il segre~
il punto fondamentale
~

~

to professionale
e una cosa è il consiglio che
possa essere dato di frodare la legge.
È chiaro che il professionista
scorretto
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potrà benissimo
essere considerato
concor~
rente dell'eventuale
cliente evasore fiscale,
se risulterà che lo avrà aiutato a frodare il
fisco, senza poter usufruire di alcuna immu~
nità per effetto del suo ruolo, secondo princì~
pi del resto pacificamente
ritenuti dalla dot~
trina e dalla giurisprudenza
penale, ma ciò
non potrà certo avvenire col sussidio di una
sua deposizione
forzata.
Questa oltretutto
violerebbe un canone che non è proprio sol~
tanto del V emendamento
della Costituzione
americana,
ma che è proprio della nostra
civiltà per cui nemo tenetur se detegere, e lo
era anche prima che l'articolo 304 del codice
di procedura penale fosse esplicitamente
modificato, con l'aggiunta del noto comma, con
la legge del dicembre
1969; è un canone di
civiltà che non può essere violato, questo,
per cui nessuno può essere portato a rivelare
cose che sono a proprio carico, contro se
stesso. Il giudice arriverà liberamente,
per
sue vie, al convincimento
anche della responsabilità,
in ipotesi, del consulente.
Ci
auguriamo
che questo non avvenga mai, nel
senso che nessun consulente abbia mai violato la legge, ma il giudice non potrà giovarsi
a tal fine della deposizione
del consulente,
cioè di persona tenuta al segreto professiona~
le. Occorre poi dire che dalla violazione di
segreti professionali
di questo genere potrebbero scaturire
anche rivelazioni
di ordine
familiare su fatti che non hanno nulla a che
fare con la violazione fiscale, i quali comprometterebbero
la riservatezza
delle persone e
che non è di nessuna utilità che vengano
conosciuti
nè in linea generale, nè, ancor
meno, attraverso
le persone che sono tenute
al segreto professionale.
ripeto
soltanto sotto questo
Non è poi
profilo che l'eguaglianza
finisce con l'essere
violata, perchè un cliente potrebbe
essere
indotto a giovarsi del consulente del lavoro,
dell'avvocato
o di un rappresentante
di
un'altra categoria protetta al posto di profes~
sionisti magari più competenti quali il dottore commercialista
o il ragioniere commercia~
lista, che vedrebbero
compromessa
l'espan~
sione della loro attività professionale
attraverso la concorrenza
di altre categorie pro~
tette di fronte ad eventuali episodi proces~
suali. Infine, vorrei notare che non è senza
~
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rilievo il fatto che questo provvedimento
che
oggi abbiamo
in esame abbia avuto molti
precedenti
nella nostra storia legislativa:
il
primo risale al 1966 (mi pare che primo
firmatario
all'epoca
fosse l'onorevole
Pella
che era allora presidente
dei dottori commercialisti)
e riguardava
esclusivamente
i
dottori commercialisti.
L'evoluzione
dei tempi ha consentito
che
anche nell'VIII legislatura
fossero portati al~
l'attenzione
del Parlamento,
mi pare alla
Camera dei deputati,
disegni di legge dello
stesso contenuto di quello attuale ed ha por~
tato a considerare
tutte le categorie,
alle
quali l'attuale disegno di legge fa riferimento, sia pure con le eccezioni che l'emendamento del senatore Ricci ha portato avanti
in Commissione
e che siamo stati lieti di
accogliere per manifestare
il rigore con cui
certi problemi debbono essere guardati.
Infine, non ci dimentichiamo,
onorevoli

colleghi, che l'articolo

351

pone limiti fer~

missimi a questa tutela di natura processua~
le, perchè, anche in questo caso come in tutti
gli altri, non si fa che estendere a determina~
te categorie l'articolo 351, in base al quale
«l'autorità
procedente, se ha motivo di dubi~
tare che la dichiarazione
fatta da tali persone, per esimersi dal deporre, non sia fondata,
e ritiene di non poter proseguire
nell'istru~
zione senza l'esame di esse, provvede
agli
accertamenti
necessari,
dopo i quali, se la
dichiarazione
risulta infondata,
dispone con
ordinanza che il testimone deponga». Si trat~
ta di una parificazione
di categorie, parifica~
zione da tempo dovuta, cosicchè si può dire
che il provvedimento
in esame colma una
lacuna della legge vigente e sana una paten~
te ingiustizia.
Per queste ragioni il Gruppo
socialista voterà a favore. (Applausi dalla sinistra).
PRESIDENTE.
Dichiaro
sione generale. Ha facoltà
tore.

chiusa la discus~
di parlare il rela~

* GALLO, relatore. Intervengo
brevissima~
mente, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo le efficacis~
sime messe a punto dei colleghi Ricci e
Vassalli, che hanno posto pienamente
in evi~
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denza le ragioni
giustificatrici
di questa
estensione
ai dottori commercialisti,
ai ra~
gionieri collegiati
e ai periti commerciali,
che è categoria
unitaria
e che non poteva
essere trascurata
nella intitolazione
della
legge e nel testo dell'articolo.
Dicevo, dopo le
prese di posizione che hanno lumeggiato
le
ragioni che hanno portato a questo provvedi~
mento, sembrerebbe
da parte mia veramente
fuori luogo, anche dopo la relazione scritta,
ripetere ciò che è stato detto molto meglio di
quanto io non potrei.
In questa sede desidero soprattutto
porre
in rilievo, ancora una volta, che ogni polemi~
ca nei confronti di questa estensione non può
non infrangersi
contro la constatazione
che
ci troviamo
di fronte a situazioni
le quali
hanno una piena rilevanza
costituzionale,
rilevanza
che, se immediatamente
sembra
discendere
dalla posizione
e dall'interesse
alla riservatezza
nei rapporti tra categorie di
professionisti
e i propri clienti, trova un
rafforzamento
nelJa relazione che tra le posi~
zioni di riservatezza
personali
in subiecta
materia esiste rispetto a diritti espressamen~
te sanciti dalla Costituzione, più esattamente
vorrei dire situazioni
giuridiche
soggettive.
Giustamente
i colleghi che mi hanno prece~
duto si sono soffermati soprattutto
sul diritto
di difesa e sul diritto alla libertà di intrapre~
sa economica,
in base agli articoli 24 e 41
della Costituzione.
Ora, signor Presidente,
signor Sottosegre~
tario, onorevoli colleghi, è fuori luogo pro~
trarre la discussione fino alla puntuale dimo~
strazione
di un punto che ormai è entrato
nella dottrina
e nella prassi costituzionale
più accreditata
e cioè che, tutte le volte in
cui abbiamo la definizione di una situazione
giuridica soggettiva da parte di una norma
costituzionale
immediatamente
creativa
di
posizioni giuridiche attive o passive, ma co~
munque favorevoli, si debbono ritenere im~
plicite nella determinazione
dei poteri im~
mediatamente
e direttamente
prescritti
an~
che tutti quelli che sono per così dire con~
nessi, in quanto funzionalmente
servono pro~
pria alla finalità di permettere
il libero eser~
cizio dei diritti costituzionalmente
sanciti,
così che la proclamazione
sulla Carta costitu~
zionale non rimanga
un puro e semplice
asserto non seguito da conseguenze effettive,
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ma, molto più concretamente
ed efficace~
mente, si estrinsechi
in una serie di dilata~
zioni anche a livello e soprattutto
al livello
di leggi ordinarie, come è quella che stiamo
cercando di attuare. Vorrei portare anche e
soprattutto
all'attenzione
dei colleghi ~ co~
munque chi mi ha preceduto
è stato estre~
due que~
mamente eloquente al riguardo
~

stioni. In primo luogo, non operando la ri~
conduzione
di queste categorie di professio~
nisti ai disposti degli artico lì 351 ed altri,
richiamati
nel presente disegno di legge, si
verrebbe ad attuare una situazione di gravis~
sima squilibrio sul piano della posizione di
uguaglianza,
cosicchè quella di altri profes~
sionisti, che oggi a norma dell'articolo
351
appaiono
assistiti dal potere di opporre il
segreto professionale
di fronte al dovere ge~
nera le di testimonianza,
rischierebbe
di ap~
parire una vera e propria situazione di privi~
legio non trovante assolutamente
base e fon~
damento
in quanto privilegio
rispetto
ad
altre càtegorie
di professionisti
nel nostro
ordinamento.
Dobbiamo,
poi, richiamare
il
disposto del capoverso dell'articolo
351 che
nè più e nè meno di quanto avviene per
l'articolo 352 riconferma la possibilità che ij
magistrato,
quando abbia fondato sospetto
circa le ragioni che portano ad una negativa
testimonianza
in funzione del segreto profes~
sionale, possa disporre la più attenta indagi~
ne per sondare quelle che sono le ragioni
effettive di questo diniego.
Ancora, è opportuno mettere in rilievo l'e~
mendamento
sollecitato,
proposto
ed iJlu~
strato in Commissione
dal collega Ricci che
non soltanto
è assolutamente
canna turato
allo spirito di questa legge la quale vuole
attuare
la Costituzione
senza pervenire
a
situazioni di privilegio, ma si fa carico anche
di quelle che sono le ragioni e gli interessi di
natura pubblicistica
ai quali sono sottese le
funzioni rispetto alle quali i professionisti,
richiamati
nell'attuale
disegno di legge, non
possono
eccepire
il segreto
professionale.
Quando si parla di attività di revisione, di
certificazione
obbligatoria,
di contabilità e di
bilanci, di funzioni relative all'esercizio della
qualità di sindaco o di revisori di società od
enti, entriamo in un campo in cui è la norma
di diritto pubblico
che fa obbligo di non
addurre altro se non la verità, tutta la verità,
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ai soggetti che esercitano
queste funzioni.
Quindi, la esplicitazione
della situazione
di
eccezione, che probabilmente
poteva essere
ottenuta, raggiunta anche attraverso il ricor~
so ai principi,
vuole dimostrare
che si è
tenuto conto della complessità e varietà del~
le funzioni che questi professionisti
possono
svolgere e quindi si è dato a chi si doveva ciò
che era dovuto, con l'eccezione di altre situa~
zioni; soprattutto,
si è voluto esplicitare que~
sto disegno non sotto la luce di una generosi~
tà permissiva
ma si è voluta dare la più
netta dimostrazione
che le situazioni, e quin~
di gli interessi che con una normativa
del
genere rischiano di entrare in conflitto, sono
state attentamente
pesate.
È per questi motivi, onorevoli colleghi, che
il relatore si permette
di raccomandare
al~
l'Assemblea l'approvazione
del presente dise~
gno di legge.
PRESIDENTE.
Ha facoltà
rappresentante
del Governo.

di parlare

il

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia
e giustizia. Signor Presidente,
ringrazio
in~
nanzitutto
il relatore e coloro che sono inter~
venuti nella discussione di questo disegno di
legge per le argomentazioni
fornite con la
questo vale per tutti
acutezza
consueta
e lucidità.
Le argomentazioni
sono, sotto
molti profili, potrei dire sotto tutti i profili,
ampiamente
da condividere.
Non c'è dubbio che una revisione delle
figure professionali,
che sono previste nel~
l'articolo
351 del codice di procedura pena~
le, si renda sempre più necessaria in relazio~
ne anche a un diverso modo di presenza
delle categorie
professionali
nella società,
nelle attività
che essa oggi è chiamata
a
svolgere, nonchè ai compiti che è chiamata
ad assolvere.
Non c'è dubbio che potremmo
stabilire
una qualche
gradua tori a di interessi
e di
princìpi che trovano la loro rispondenza
nel~
l'articolo
351 del codice di procedura penale
quando, allorchè si parla di segreto profes~
sionale proprio degli avvocati e dei procura~
tori, non c'è dubbio che questo riferimento
sta a significare una tutela della difesa giudi~
~

~
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ziale qua] è definita e scolpita dall'artico~
lo 24 della Costituzione.
Altrettanto
non c'è dubbio, però, che pro~
pria per la dinamica
attuale della società,
d'altra parte già
avvengano alcuni episodi
rilevati, denunciati
e descritti
da parte di
coloro che sono intervenuti
e primo fra tutti
il relatore,
sia nella relazione
scritta che
per i
nell'intervento
che mi ha preceduto
quali può accadere che non ricadano sotto la
disciplina dell'articolo
351 del codice di pro~
ce dura penale, e quindi del connesso artico~
lo 342, ipotesi nelle quali il professionista
concorre all'esercizio del diritto costituziona~
le di difesa davanti ad una giurisdizione,
cioè il commercialista
e il ragioniere
colle~
giato chiamato a difendere dinanzi alle com~
missioni di carattere
tributario
e più lata~
mente fiscale; e, per converso, possa avveni~
re che tali norme si vengano ad applicare ad
avvocati
e procuratori
che, per esempio,
svolgano una attività, non davanti ad organi~
smi giurisdizionali,
bensì di consulenza
di
carattere
fiscale, finanziaria
e più generica~
mente tributaria.
Sembra evidente che l'articolo
351 del co~
dice di procedura penale si giustifichi quindi
non soltanto in funzione di qna tutela di
specifici interessi costituzionali,
mà 'trovi la
sua applicabilità
anche in funzione di un
generico diritto del cittadino ad usufruire in
tutta tranquillità
delle prestazioni
e dei con~
sigli di qualificati
professionisti.
In questo
quadro quindi pare veramente
indispensabi~
le una revisione, una modificazione,
un inter~
vento ampliativo di quelle che sono le attuali
previsioni contenute nell'articolo
351 del co~
dice di procedura penale. Davanti alla Com~
missione giustizia di questo ramo del Parla~
mento il Governo ha peraltro espresso la sua
remissività
alle decisioni della Commissione
stessa con l'auspicio che in questa materia si
arrivi ad affrontare
(come d'altra
parte è
stato fatto con il lavoro della commissione
per le libere professioni,
già concluso
da
parte del Ministero di grazia e giustizia) la
problematica
delle varie categorie interessa~
te che non sono soltanto quelle che attual~
mente, anche dopo l'approvazione
di questo
provvedimento
saranno coperte dalle previ~
sioni dell'articolo
351 del codice di procedu~
~

~

Senato della Repubblica
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PRESIDENTE.
Passiamo all'esame dell'ar~
ticalo 1, nel testo proposto dalla Commis~
sione:

Art. 1.
1. All'articolo
5 dell'ordinamento
della
professione di dottore commercialista
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4
dell'ordinamento
della professione
di ragio~
niere e perito commerciale,
approvato
con
decreto del Presidente
della Repubblica
27
ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine,
le seguenti
parole: «Nei loro confronti
si
applicano gli articoli 351 e 342 del codice di
procedura
penale e 249 del codice di proce~
dura civile, salvo per quanto concerne l'atti~
vità di revisione e certificazione
obbligatorie
di contabilità
e di bilanci e quelle relative
alle funzioni di sindaco o revisore di società
od enti».
alla votazione

FILETTI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

finale.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente,
onorevole
Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il disegno
di legge in votazione estende ai dottori com~
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ra penale e articoli connessi ma sia coerente~
mente ed organicamente
collegata
a tutti
coloro che hanno richiesto analoghi ricono~
scimenti, cioè anche altre categorie profes~
sionali.
Quindi, pur confermando
la disponibilità
nella sostanza del provvedimento,
del quale
ho illustrato poco prima quali sono le moti~
vazioni che militano a favore di un suo acco~
glimento, tuttavia coerentemente
con quanto
è stato il comportamento
del rappresentante
del Governo in sede di Commissione di meri~
to anche in questa sede, e con questo auspi~
cio di avere quanto prima possibile un coor~
dinamento
più generale in subiecta materia,
mi rimetto
alle decisioni che l'Aula vorrà
assumere.

Passiamo
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mercialisti
e ai ragionieri collegiati il diritto
di astenersi dal testimoniare.
È ius receptum
che nella tutela dell'articolo
351 del codice
di procedura penale rientrano tutte le cogni~
zioni apprese nell'esercizio
professionale
che
concernono attività intraprese,
in fieri, o an~
cara da intraprendere,
da parte del cliente,
comprese
le attività di carattere
esclusiva~
mente extragiudiziale
o di semplice consu~
lenza.
La norma, tesa al rispetto del segreto pro~
fessionale,
si concretizza
nel diritto e non
nell'obbligo
di determinati
professionisti
avvocati, procuratori,
consulenti
tecnici ed
di
astenersi
dal
deporre
su
ciò che è
altri
stato loro confidato e su ciò che è pervenuto
a loro conoscenza
per ragioni dell' esercizio
professionale.
La scelta è lasciata alla co~
scienza e al libero apprezzamento
del professionista, salvo all'autorità
procedente il dirit~
to di disporre l'esame, ove non ritenga fon~
date le dedotte ragioni di astensione.
La medesima ratio è da cogliere nella nor~
mativa dell'articolo
342 dello stesso codice
di diritto penale, laddove è stabilito che le
persone indicate nel già citato articolo 351
sono esonerate
dall'obbligo
di consegnare
all'autorità
giudizi aria atti, documenti e cose
esistenti presso di loro in ragione del loro
ufficio, incarico, professione
o arte, quando
dichiarino per iscritto che si tratta di segreto
di ufficio o professionale,
eccettuate però le
ipotesi nelle quali l'autorità
procedente
può
provvedere
agli accertamenti
necessari,
ed
eventualmente
anche al sequestro, se ha motivo di dubitare
della fondatezza
della di~
chiarazione
di esonero o di astensione e ritiene di non potere proseguire
nella istruzione
senza gli atti, i documenti e le cose in potere
del professionista.
Correlativamente,
la stessa
facoltà
di
astensione è recepita nel codice di procedura
civile. Alcuni hanno ritenuto che detta facol~
tà spetti anche ai dottori commercialisti
e ai
ragionieri,
in quanto compresi tra i consulenti tecnici, ai quali è espressamente
ricono~
sciuta dall' articolo 351 del codice di proce~
dura penale, più volte richiamato.
Ma fonda~
tamente dottrina e giurisprudenza
sono sta~
te, e sono tutt'ora, dell'avviso che la locuzio~
ne «consulenti
tecnici», per il suo preciso
~

~
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significato tecnico, non può riferirsi anche ai
tecnici che prestino la loro opera fuori del
giudizio.
Conseguentemente,
non spetta ai
dottori commercialisti
e ai ragionieri la fa~
coltà di astenersi dal testimoniare
su circo~
stanze e fatti che siano stati loro confidati, o
siano a loro conoscenza per ragioni profes~
sionali.
Tale esclusione non si giustifica e ben può
ritenersi viziata di legittimità
costituzionale
per inosservanza
del principio della parità di
trattamento:
questo oggi, posto che le cate~
gorie dei dottori commercialisti
e dei ragio~
nieri collegiati,
a causa e per effetto del
rapido
e rilevante
sviluppo
del ruolo dei
fattori economici
nel nostro paese, hanno
acquisito,
come si legge nella relazione che
precede il disegno di iniziativa parlamenta~
re, una centralità
essenziale per il corretto
progresso della nazione; oggi quando, come
fondatamente
ha evidenziato l'illustre relato~
re, senatore Gallo, la posizione dei dottori
commercialisti
e dei ragionieri, sotto molte~
plici rilevanti aspetti, non differisce da quel~
la degli avvocati e dei procuratori,
atteso che
gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti
e in quello dei ragionieri, possono esercitare
e rappresentare
i contribuenti
nei giudizi
davanti alle commissioni
tributarie e svolgo~
no funzioni e attività di carattere extragiudi~
ziale e di consulenza
economico~contabile,
tese alla programmazione,
alla revisione ed
al risanamento
delle aziende, nonchè alla
salvaguardia
della produzione e alla conser~
vazione ed incremento
dei posti di lavoro,
nel quadro di rapporti di piena ed assoluta
fiducia fra cliente e professionista
e di esi~
genze di riservatezza
che vanno tutelati
e
non disattesi.
Per queste considerazioni,
sinteticamente
espresse, la mia parte politica dichiara
la
sua convinta adesione al disegno di legge in
votazione nel testo così come marginalmente
emendato
dalla Commissione
giustizia,
al
fine di evitare eventuali incertezze di inter~
pretazione
e di applicazione
nei casi con~
cretL
BERLANDA. Domando
chiarazione
di voto.
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BERLANDA. Signor Presidente, esprimo, a
nome del Gruppo della Democrazia
cristia~
na, il voto favorevole
all'approvazione
di
questo disegno di legge che il nostro Gruppo,
insieme ad altri, ha presentato
all'esame del
Senato.
Ringrazio anche il re latore Gallo che, nella
chiara relazione presentata
all'Assemblea,
ha
ben sottolineato
l'esigenza di un rapporto di
piena ed assoluta. fiducia che deve esistere
tra cliente e professionista,
sia nel caso di
altre professioni, alle quali già è riconosciuto
il diritto di astenersi dal testimoniare,
sia
nel caso di due professioni
che svolgono,
oltre all'importante
e delicata
attività
di
consulenza economico~contabile,
quella indi~
rizzata a favorire il risanamento
delle azien~
de in crisi, nonchè quella di curare i rapporti
tra i soci e quant'altro.
Si tratta di una piena
e assoluta fiducia che comporta riservatezza.
Siamo di fronte a due professioni nate in
tempi diversi, alle quali si applica un ordina~
mento professionale,
alle quali non si ricono~
scono esclusive, alle quali non si riconosce~
vano fino ad oggi diritti uguali a quelli validi
per casi analoghi di altre professioni; nono~
stante ciò, sono professioni che si affermano
nella realtà economica e sociale del nostro
paese in modo sempre più rilevante.
Si tratta di una richiesta
che da anni è
rappresentata
nei congressi delle categorie,
con affermazioni
ed affidamenti
da parte dei
vari Ministri della giustizia o dei Sottosegre~
tari autorevoli
che si sono avvicendati
in
quelle assemblee.
Esprimiamo
il nostro favore all'approva~
zione di questa norma perchè condividiamo
quanto sosteneva il senatore Vassalli: questa
norma colma una lacuna della legislazione
vigente, sana una patente ingiustizia
ed è
fatta con attenzione, con l'introduzione
delle
Jimitazioni proposte dal senatore Ricci per il
caso di rilevanza pubb~icistica di alcune atti~
vità; si chiede quanto basta per consentire
l'analogia
con altre professioni,
senza allar~
gare il campo a compiti da cui la funzione
pubblica dell'attività
svolta da queste profes~
sioni ha consigliato di escluderle.
Con la soddisfazione
di veder giungere a
conclusione l'esame di questo disegno di leg~
ge, confermo il voto favorevole del Gruppo
della Democrazia cristiana. (Applausi dal cen~
tro).
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ri commercialisti,
ai ragionieri
peri ti commerciali».

collegiati

e ai

È approvato.

Ne ha facoltà.

COVI. Annuncio
il voto favorevole
del
Gruppo repubblicano
al disegno di legge che,
tra l'altro, vede tra i presentatori
anche il
sottoscritto.
La legge risponde ad una esigenza partico~
larmente
sentita
non solo da parte delle
categorie professionali
alle quali viene attri~
buita la facoltà di astenersi dal testimoniare,
ai sensi degli articoli 351 e 342 del codice di
procedura penale e dell'articolo
249 del codi~
ce di procedura civile, ma anche da parte dei
cittadini che si affidano all'opera professio~
naIe di queste categorie.
Francamente
la mancata estensione ai dot~
tori commercialisti
e ragionieri
e ai periti
commerciali
delle norme
suindicate
non

avrebbe
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alcuno di fronte alle nuove esigenze di assi~
stenza professionale
che la società moderna
ha prodotto in campi particolarmente
delica~
ti, nei quali si esigono specifiche preparazio~
ni professionali
per affrontare rilevanti pro~
blemi di ordine tecnico ma che implicano,
da parte di coloro che si affidano a queste
prestazioni professionali,
proprio perchè esse
possano essere rese nel modo più concreto e
rispondente
alla preparazione
tecnica
del
professionista,
un clima di assoluta fiducia.
D'altra parte, sarebbe stata una vera e
propria discriminazione
a carico dei dottori
commercialisti,
dei ragionieri
e dei periti
commerciali
il mantenimento
del non rico~
nasci mento della facoltà di astenersi dal de~
porre dopo quanto è avvenuto
attraverso
l'estensione
di questa facoltà ai consulenti
del lavoro con la legge dell' 11 gennaio 1979.
Per questi motivi, confermo il voto favore~
vale del Gruppo repubblicano.
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno di
legge, composto del solo articolo
1, il cui
titolo, nel testo proposto dalla Commissione,
è il seguente: «Applicazione degli articoli 351
e 342 del codice di procedura
penaJe e 249
del codice di procedura civile, concernenti
il
diritto di astenersi dal testimoniare,
ai dotto~

Interrogazioni,

annunzio

di risposte scritte

PRESIDENTE.
Il Governo ha inviato rispo~
ste scritte ad interrogazioni
presentate
da
onorevoli senatori.
Tali risposte saranno pubblicate
nel fasci~
colo n. 127.

Interpellanze,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
a dare annunzio delle interpellanze
te alla Presidenza.
COLOMBO

VITTORINO

LIBERTINI, NESPOLO.

segretario
pervenu~

(V.), segretario:

~

Al Ministro per i

beni culturali e ambientali. ~ Constatato che
lo stadio comunale di Torino è una struttura
che, nel campo degli impianti sportivi, rap~
presenta un interessante
esempio architetto~
nico, che ha ormai anche il significato
di
connotare una epoca della città;
rilevato che la sovrintendenza
ai beni
culturali e il comitato tecnico~scientifico
del
Ministero per i beni culturali hanno inteso
per queste ;:-agioni porre un vincolo sopra di
esso, pur aderendo alla possibilità di ristrut~
turazioni e adeguamenti,
gli interpellanti
chiedono di conoscere se il
Governo intenda assumere il rispetto di quei
valori, confermare,
come è generalmente
ac~
caduto, il parere tecnico degli esperti della
sovrintendenza
e del Ministero e quindi riba~
dire l'opposizione
alla demolizione dello sta~
dio comunale di Torino o ad un rifacimento
che ne comprometta
la struttura essenziale e
i connotati architettonici.
(2~00580)
LIBERTINI,
Al Ministro
dei
alla elettrificazione
li, gli interpellanti

NESPOLO,

POLLIDORO.

~

trasporti.
~ In riferimento
della linea Casale~ V ercel ~
ricordano
che la questio~
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ne fu sollevata già con una precedente inter~
rogazione
(3~00738), discussa il 21 gennaio
1986, che ebbe una risposta insoddisfacente
ed evasiva da parte del sottosegretario
ai
trasporti
Santonastaso,
che rappresentava
il
Governo.
In seguito a quella discussione e già nella
risposta, pur inadeguata,
vennero date assi~
curazioni su un attento esame delle possibili~
tà di un intervento.
Trascorso un anno, non
sembra che la situazione sia mutata.
Gli interpellanti
chiedono dunque di cono~
scere quali informazioni
e valutazioni
abbia
acquisito l'ente Ferrovie dello Stato e a quali
determinazioni
intenda giungere.
Nello stesso tempo sollecitano una risolu~
zione positiva sulla base dei seguenti incon~
trovertibili
dati di fatto:
1) risulta che il compartimento
Ferrovie
dello Stato di Torino abbia accertato in sede
tecnica la concreta possibilità di elettrificare
la linea Casale~Vercelli, utilizzando le econo~
mie che si rendono disponibili
sui finanzia~
menti accordati per la elettrificazione,
ora in
corso, del percorso medio~padano
Chivasso~
Valenza (questo dato di fatto è stato confer~
mato agli interpellanti
dal direttore del com~
partimenta,
ingegner Ballatore, poco prima
di lasciare l'incarico per raggiunti limiti di
anzianità);
2) risulta, altresì, anche per testimonian~
za esplicita
dei tecnici del compartimento
delle Ferrovie dello Stato, che l' elettrificazio~
ne della linea Casale~ Vercelli non richiede
interventi
al binario (già tutto rinnovato)
e
neppure la costruzione di nuove sotto stazioni
elettriche;
i lavori necessari si riducono alla
palificazione
e alla stesura dei conduttori
della linea di contatto;
3) i vantaggi
di questa soluzione non
riguardano
solo la tratta
Vercelli~Casa~
le~Alessandria, nella quale si potrebbe ridur~
re il tempo di percorrenza
e migliorare
la
regolarità
di marcia, ma l'intero
nodo di
Casale, poichè la convergenza di linee elettri~
ficate consentirebbe
una certa omogeneità
nella utilizzazione
del materiale
rotabile in
genere e dei mezzi di trazione in particolare.
Si deve sottolineare,
infine, che 12 mesi
sono davvero eccessivi per una riflessione
tecnica di una tale dimensione. È auspicabi~
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le, dunque, che le autorità ferroviarie abbia~
no compiuto tutti gli accertamenti
e che alla
presente interpellanza
risponda l'annuncio di
una decisione.
(2~00581)
LIBERTINI,
NESPOLO,
POLLIDORO,
Ai Ministri del bilancio e
LOTTI Maurizio.
della programmazione
economica,
dei lavori
pubblici e dell'ambiente
e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezio~
ne civile. ~ In riferimento alla situazione che
si è determinata
nell'area di Casale Monfer~
rata dopo i noti avvenimenti
che alcuni mesi
fa condussero
all'avvelenamento
dell'acqua
per effetto dell'inquinamento
prodotto
da
discariche industriali
incontrollate,
colme di
prodotti tossici e alle misure che il Governo
ha preso o intende adottare per giungere ad
un completo
risanamento
della zona, alla
piena normalizzazione
dei rifornimenti
idrici
e a garanzie efficaci contro nuovi inquina~
menti, gli interpellanti
ricordano, in partico~
lare:
1) che l'avvelenamento
dell'acqua
e un
processo più complesso di inquinamento
so~
no stati prodotti dalla discarica industriale
posta in località Santa Maria del Tempio,
che conteneva
grandi quantità
di prodotti
tossici (ciò produsse, nel periodo tra marzo e
maggio 1986, la sospensione
della normale
erogazione dell'acqua, gravi disagi alla popo~
lazione e danni più generali al territorio
e
alle colture, non sempre identificate;
d'al~
tronde i processi di inquinamento
da discari~
che industriali,
con prodotti
anche tossici,
dell'area di Casale non possono certo essere
ridotti
alla discarica
di Santa Maria del
Tempio);
2) che, in seguito all'intervento
di emer~
genza coordinato dal Ministero per la prote~
zione civile, furono erogati sei miliardi, uti~
lizza ti essenzialmente
per trivellare
nuovi
pozzi e per allacciamenti
precari con altro
acquedotto;
3) che il rifornimento
idrico è tornato
regolare a partire dal maggio 1986, ma in
realtà si tratta ancora di una soluzione di
emergenza, poichè resta da affrontare il pro~
blema
della ricostruzione
dell'acquedotto,
della bonifica integrale
del territorio,
delle
~
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garanzie contro il ripetersi di simili accadi~
menti;
4) che il 31 ottobre
1986 i consiglieri
comunali Coppo, Scaiola e Ottone presenta~
rana una interrogazione
nel consiglio comu~
naIe di Casqle Monferrato, nella quale, regi~
strando il turbamento
della popolazione
per
la qualità dell'acqua
erogata, si avanzava il
sospetto che il rifornimento
idrico dell'acquedotto fosse assicurato non solo dai pozzi
dei giardini pubblici di San Gennaro e dal~
l'acquedotto
del Monferrato,
ma altresì dal
pozzo di San Bernardino
il quale, a fine
maggio, era stato disattivato
perchè nell'ac~
qua era stata accertata la presenza di sostan~
ze chimiche nocive in quantità
superiori ai
limiti di legge (la giunta rispose in modo
evasivo
all'interrogazione,
ma successiva~
mente fu adottata una delibera che, in prati~
ca, disattivava
quel pozzo, confermando
la
sostanza della interrogazione);
5) che, per l'intervento
immediato
e per
la riattivazione
del rifornimento
idrico, sia
pure in via provvisoria,
il Governo ha con~
cesso un finanziamento
globale di sei miliardi, sufficiente appena al primo intervento;
6) che nel provvedimento
che fu discusso nel frattempo
alla Camera dei deputati
(che reca il numero 2428), relativo a inter~
venti per riparare i danni da calamità naturali, fu incluso uno stanzia mento di circa 7
miliardi per Casale Monferrato, ma successi~
vamente il Governo ha reso chiaro che questo stanziamento
era in realtà solo un rim~
borsa al Ministero per la protezione
civile
delle somme anticipate per l'emergenza;
7) che, quando questo disegno di legge
sulle calamità naturali giunse al Senato, l'as~
senza di misure assolutamente
necessarie
per Casale Monferrato e altri centri fu rileva~
ta da numerosi senatori e in ragione di que~
sti rilievi il ministro Zamberletti
assunse con
l'8a Commissione il formale impegno di ema~
nare un successivo decreto~legge che recupe~
rasse le misure opportune e, tra queste, per
sollecitazione
degli interpellanti,
fu inserita
una misura per Casale Monferrato dell'entità
di 6~7 miliardi;
8) che il decreto-legge promesso dal ministro Zamberletti
è slittato di molte setti~
mane e, sopraggiunta
una nuova emergenza
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invernale (soprattutto
per le abbondanti
nevicate), il Governo ha inserito quelle che, a
suo giudizio, erano tutte le ulteriori misure
necessarie nel decreto~legge per Senise, che
viene reitcrato perchè non convertito in legge, ma tra gli interventi non ce n'è nessuno
per Casale Monferrato.
9) che la sola possibilità
che si offre a
quel comune è di accedere ad una normati~
va, contenuta nel decreto~legge in questione,
che autorizzi i comuni ad accendere mutui,
per risolvere problemi
idrici, dei quali lo
Stato pagherà interessi e ratei di capitale,
sino alla concorrenza
globale di 100 miliardi
(è del tutto incerta la quota che verrà asse~
gnata all'area di Casale nella eventualità
che
sia presentata
la relativa domanda);
10) che la giunta regionale del Piemonte
ha indicato al FIO tra le opere da finanziare
in via prioritaria
sugli stanziamenti
relativi
del 1986 la «ristrutturazione
dell'acquedotto
del Monferrato»
per 22,4 miliardi;
11) che il consorzio dei comuni del Mon~
ferrato ha ripreso questa richiesta con una
lettera inviata in data 18 dicembre
1986 al
Ministero del bilancio, sottolineando
che il
9° lotto di questi lavori è stato già finanziato
con il FIO 1984, che i progetti del 10° e 11°
lotto furono dichiarati
ammissibili
al finan~

ziamento

fin dal 1984 e che il 12° lotto

~

nuovo anello e connessione Casale Monferra~
to ~ è strettamente
legato alla emergenza
dell'inquinamento
dell'acquedotto
di Casale
Monferrato, al fine di stabilizzare le condotte
volanti
eseguite
con il finanziamento
del
Ministero per la protezione
civile per l'ap~
provvigionamento
a Casale da parte di que~
sto acquedotto
di circa 901 metri cubi al
secondo di acqua e per l'esecuzione
delle
indispensabili
opere sussidiarie per garantire
tale approvvigionamento
fino a quando Casale non avrà costruito
il progettato
acquedotto;
12) che tecnici e studiosi della massima
autorità hanno più volte richiamato
l'atten~
zione dei pubblici poteri contro il protrarsi
della situazione di inquinamento
da discariche industriali
come quella di Casale Mon~
ferrato, che colpiscono pesantemente
vastissime aree del Piemonte;
13) che una mozione
presentata
dal

Senato

della Repubblica
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Gruppo comunista
della regione Piemonte e
una precedente
interpellanza
a firma degli
stessi interpellanti
avevano sollecitato
una
serie di misure necessarie per la difesa e il
risanamento
ambientale,
che non risultavano
adottate
(agenzie regionali per i rifiuti am~
bientali, centri di stoccaggio provvisori, labo~
ratori di analisi presso i centri di stoccaggio,
informatizzazione
del catasto rifiuti, piani
degli smaltimenti
e dei siti, centri di smaltimento di primo e secondo livelIp).
In conseguenza di tutto ciò gli interpellan~
ti chiedono di conoscere se il Governo intenda, seppure con grave ritardo, adottare
le
misure seguenti:
a) individuazione
del fabbisogno
finan~
ziario complessivo,
correlato a precisi pro~
grammi di spesa, per il totale risanamento
dell'area di Casale Monferrato e la costruzio~
ne di un nuovo acquedotto,
in connessione
con l'acquedotto
del Monferrato, essendo necessario uscire dall'emergenza
e dagli inter~
venti frazionati e gi.ungere i.nvece ad un intervento
organico,
coordinando
le diverse
misure (stanziamenti
del Ministero
per la
protezione
civile, interventi
contenuti
in
provvedimenti
di carattere
generale, finan~
ziamenti del FIO);
b) individuazione
delle tappe del proces~
so di risanamento
con precise scadenze, ga~
rantendo in ogni fase per Casale Monferrato
un rifornimento
di acqua sul quale non gravi
neppure il sospetto di inquinamento;
c) convocazione,
a Casale Monferrato, di
una conferenza dei servizi cui partecipino
i
Ministri interessati, la regione, la provincia e
i comuni, nella quale si coordinino gli interventi finalizzati
ad un programma
di insieme;
li) adozione da parte del Governo delle
misure di salvaguardia
ambientale
alle quali
abbiamo fatto riferimento,
che sono indicate
univocamente
come necessarie da esperti e
tecnici del più alto livello;
e) finanziamento
da parte del FIO, sui
fondi 1986, della ristrutturazione
dell'acque~
dotto del Monferrato.
Gli interpellanti
sottolineano
che la situazione ambientale
nel casalese rimane precaria e che sinara l'intervento
delle autorità è
stato insufficiente,
frammentario
e tale da
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non rispondere
neppure
scrizioni di legge.

alle immediate

pre-

(2-00582)

Interrogazioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
a dare annunzio delle interrogazioni
perve~
nute alla Presidenza.
COLOMBO

VITTORINO

(V.), segretario:

Al Ministro
della difesa. ~
SAPORITO.
In relazione alle notizie di stampa nazionale
ed estera sulla scomparsa
di molti soldati
italiani
nella Campagna
di Russia, tenuto
conto della enorme
impressione
suscitata
dalle notizie presso la pubblica
opinione,
l'interrogante
chiede al Governo se non ritenga di riferire al Parlamento
sulle iniziative intraprese e di chiedere la collaborazione,
per la vicenda, dell'Associazione
Nazionale
famiglie dei caduti e dispersi in guerra, che
tutela e rappresenta
moralmente
la catego~
ria.
(3-01609)
~

Al
BOZZELLO
VEROLE.
Premesso:
Ministro della difesa.
che nella campagna
di Russia (1941-43)
sono scomparse
varie decine di migliaia di
militari italiani e che la maggior parte degli
scomparsi è tuttora considerata
«dispersa»;
che dopo 1'8 settembre
1943 numerosi
reparti dell'esercito
nazista in paesi dell'Europa orientale e meridionale
hanno commesso una serie di efferati eccidi in massa di
militari italiani, colpevoli soltanto di voler
continuare
a prestare obbedienza al Governo
legittimo del proprio paese;
che comunque
esistono numerosi
altri
dispersi tra i militari
italiani trasferiti
in
stato di prigionia
dopo 1'8 settembre
1943
attraverso
l'Europa
occupata
dall'esercito
nazista,
gli interroganti
chiedono di conoscere sulla
base di quali dati e valutazioni
abbia il
Ministero
della difesa potuto reagire
con
tanta immediatezza
alle notizie pubblicate
VASSALLI,

~

~

Senato della Repubblica

~
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Al Ministro

della

marina

Per sapere:
mercantile.
se risponde al vero che sia prassi del
Ministero della marina mercantile,
quando
vengono predisposti
gli atti necessari al Mi~
nistero delle finanze per l'applicazione
dei
canoni di concessione
di aree del demanio
marittimo
(o comunque le procedure atte a
ripeterli), omettere di segnalare i ritardi nel
versamento
dei canoni medesimi di coloro i
quali fruiscono di vaste, talvolta vastissime,
lucrose aree del demanio stesso;
in caso affermativo, quali siano le ragio~
ni di tale prassi e se valga anche per i
concessionari
di aree di piccole dimensioni;
se non si ritenga, infine, di dover dispor~
re un'inchiesta
al fine di accertare eventuali
responsabilità
e adottare
conseguenti
prov~
vedi menti a ristoro del danno erariale deri~
vato da siffatto comportamento
allo Stato.
(3~01611)
~
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dall'agenzia
«Tass» sull'eccidio di circa due~
mila militari
italiani
in località vicine a
Leopoli nell'estate e nell'autunno
del 1943.
Gli interroganti
non disconoscono
che nei
giorni successivi sono state fornite spiegazio~
ni più precise di tale presa di posizione,
soprattutto
non intendono
ignorare
che il
Ministro della difesa ha opportunamente
isti~
tuito una commissione di indagine incaricata
di cercare di far luce sui tragici fatti denun~
ciati, chiedendo anche la necessaria colîabo~
razione delle autorità sovietiche, e ritengono
tuttavia
che sull'insieme
della vicenda sia
opportuno che il Ministro riferisca in Par1a~
mento.
(3~0161O)
GARIBALDI.

35

vecchio oleificio, un tempo sede dell'ARCAI,
l'interrogante
chiede di sapere quali iniziati~
ve intendano
assumere i Ministri in indiriz~
zo, ciascuno nell'ambito
delle rispettive com~
petenze, per dotare di mezzi più efficaci il
corpo dei vigili del fuoco e le forze dell'ordi~
ne, il cui intervento,
sebbene tempestivo,
com'è opi~
non è stato tuttavia sufficiente
nione comune ~ ad evitare la tragedia,
a
causa della carenza di attrezzature
moderne
ed adeguate.
(4~03676)
~

CASTELLI,
~

DI NICOLA.

....:......

Al Ministro dell'interno e al

M inistro senza portafoglio

per il coordinamen~
In segui to alla
grave sciagura nella quale hanno perso la
vita due valorosi vigili del fuoco, accorsi
insieme con gli altri compagni per domare
l'incendio
di vastissime
proporzioni
divam~
pato in Trapani, all'interno
dei locali di un

to della protezione civile.

~

BOMBARDIERI,

Al Ministro dei trasporti.

~

VERNASCHI.

(Già 3~01485).
(4~03677)

Al Ministro
MILANI Eliseo.
Considerato
che il Ministro
dell'industria
ha dichiarato
che il problema
dello «stoccaggio»
delle scorie radioattive
prodotte dalle centrali elettronucleari
(a co~
minciare dalla centrale di Caorso) potrebbe
essere provvisoriamente
risolto
attraverso
intese con il Ministero della difesa, per uti~
lizzare aree del demanio militare, gli interro~
ganti chiedono di sapere:
1) quali siano le richieste avanzate
al~
l'amministrazione
della difesa;
2) quali siano gli orientamenti
in propo~
sito del Ministro della difesa;
3) se siano già state individuate
le aree
del demanio militare dove immagazzinare
le
scorie radioattive;
4) quali misure siano state adottate
o
progettate
per la sicurezza a breve e a lungo
termine dei siti di stoccaggio delle scorie.
(4~03678)
LOPRIENO,

della difesa.

PANIGAZZI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
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istruzione.

~

~

~

~

Al Ministro

Premesso

della

pubblica

che il decreto

del

Presidente della Repubblica n. 417 del 1974,
all'articolo
3, ultimo comma, attribuisce
al
preside la facoltà di scegliere l'incaricato
di
svolgere le funzioni direttive, in caso di sua
assenza o impedimento,
tra i docenti eletti
dal collegio dei docenti, ex decreto del Presi~
dente della Repubblica n. 416 del 1974, arti~
colo 4, comma secondo, lettera g);
rilevato che in numerosi istituti risulta
instaurata
la prassi secondo la quale le fun~
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zioni direttive vicarie sono conferite a docen~
ti di religione;
considerata
l'incongruità
di tale situazio~
ne, sia sotto il profilo del buon andamento,
visto che lo svolgimento
delle funzioni vica~
rie, implicante
un orario d'ufficio di 36 ore
settimanali,
viene a cumularsi di norma con
gli impegni derivanti dalla titolarità
di una
parrocchia,
sia sotto il profilo dell' opportuni~
tà, visto che il docente in religione, non di
rado sprovvisto
di una laurea legalmente
riconosciuta,
viene a svolgere funzioni diret~
tive che investono l'intera collettività
scola~
stica (si pensi, ad esempio, alla redazione
delle relazioni sull' anno in prova dei docenti
in formazione e allo svolgimento di scrutini,
anche per studenti
che non si avvalgono
dell'insegnamento
della religione),
si chiede di conoscere quale sia la consi~
stenza del fenomeno
lamentato
sul piano
nazionale e partitamente
per regioni e scuole
dei vari ordini e gradi e quali iniziative il
Governo intenda assumere per ovviare a tali
deviazioni.
(4~03679)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 4 febbraio
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re dei trasporti
locali (2164)
dalla Camera dei deputati).

Discussione

dei disegni

di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 dicembre
1986,
n. 832, recante misure urgenti in materia
di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
(2165) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 9 dicembre 1986,
n. 833, recante misure urgenti per il setto-

(Approvato

3. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto-legge
9 dicembre
1986,
n.835, recante norme per le imprese in
crisi sottoposte ad amministrazione
straordinaria,
per il settore siderurgico
e per
l'avvio dell'attività
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
(2166) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Norme sulla istituzione
della patente
di guida comunitaria
e nuove disposizioni
per il conseguimento
delle patenti di guida
e per la prevenzione
e la sicurezza stradale (1878) (Risultante dall'unificazione
di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Zaniboni ed altri; Balzamo;
Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Pacchetti
ed altri; Savio ed altri; Piro) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
~

SAPORITO

ed

altri.

~

Modifiche

al

testo unico delle norme sulla circolazione
stradale e al relativo regolamento
di esecuzione, volte ad agevolare la conduzione
di automezzi per guidatori fisicamente minorati (312).
~

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, mercoledì 4 feb~
braio, alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:
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SANTALCO

ed

altri.

~

Modifiche

l'articolo
80 del testo unico delle
sulla circolazione
stradale (438).
~

SAPORITO

ed

altri.

~

al~

norme

Rilascio

patente di guida in caso di coesistenza
minorazioni
invalidanti
(675).

di

di

Norme sulBASTIANINI ed altri.
l'adozione delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli (1084).
~

~

La seduta è tolta (ore 18,35).

DOIT PIERO

CALANDRA

ConsIglIere preposto alla dIreZIOne
del ServIzIo del resocontI parlamentarI

