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OSSICINI

Annunzio dello scioglimento della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica

verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del proces~
so verbale della seduta del 22 aprile.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

PRESIDENTE.
Il Presidente
della Repub~
blica, con suo decreto in data 28 aprile 1987,
pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 29
aprile 1987, n. 98, ha deliberato
lo sciogli~
mento della Camera dei deputati e del Sena~
to della Repubblica.

Congedi e missioni
PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Covi, Degan, Falcucci, Fassino, Granelli, Gus~
so, Meoli, Murmura, Palumbo, Rossi, Rumor.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Giust e Mitterdorfer,
a Strasbur~
go, per attività del Consiglio d'Europa.

Governo, annunzio

di dimissioni

PRESIDENTE.
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, senatore Amintore Fanfani, ha
inviato la seguente lettera:
«Roma,

28 aprile

1987

All'Onorevole Presidente
Senato della Repubblica
Roma

del

Mi onoro informare la S.V. Onorevole che,
a seguito della discussione conclusa in data
odierna presso la Camera dei Deputati,
ho
presentato
oggi al Presidente della Repubbli~
ca, anche a nome dei miei colleghi Ministri,
le dimissioni del Gabinetto.
Il Ministero rimane in carica per il disbri~
go degli affari correnti.
fto Amintore

Fanfani»

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE.
Per effetto dello sciogli~
mento delle Camere, ha termine l'ordinaria
attività
del Senato, sia legislativa,
sia di
controllo e indirizzo.
L'Assemblea
e le Commissioni,
peraltro,
proseguiranno
i loro lavori per le incomben~
ze correlate a tassative scadenze costituzio~
nali, con specifico riferimento
alla trattazio~
ne dei disegni di legge di conversione
in
legge dei decreti~legge.
Inoltre, poichè non è prevista la sospensio~
ne del decorso dei termini stabiliti, per legge
o per Regolamento,
per l'espressione
dei pa~
reri parlamentari
sugli atti del Governo, pro~
cedure di Commissione in tale sede potranno
avere luogo.
Quanto all'attività
informativa,
sedute di
Commissione
potranno
essere consentite
li~
mitatamente
alla sola fase conclusiva delle
indagini conoscitive già autorizzate
e svolte,
con esclusione quindi di audizioni o sopral~
luoghi ulteriori,
anche se previsti nel pro~
gramma approvato.
La chiusura dell'attività
parlamentare,
in~
fine, non esclude l'espletamento
di eventuali
incombenti
direttamente
ordinati, nelle varie
sedi, agli interna corporis della nostra Assem~
blea.

Senato della Repubblica
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dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE.
La Conferenza
dei presidenti
dei Gruppi parlamentari,
aprile 1987, con la presenza dei Vicepresidenti
del Senato e con l'intervento

tante del Governo, ha adottato all'unanimità
il seguente

calendario

dei lavori dell'Assemblea

~

ai sensi dell'articolo
per il periodo

riunitasi
il 23
del rappresen~

55 del Regolamento

dal 5 all'8 maggio

~

1987.

Deliberazione
sui presupposti
di costituzionalità
per il disegno di legge n.2314
(accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti
per i vigili del fuoco)

Martedì

5 maggio

(la mattina
è riservata
alle
sedute delle CommissIOni)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

Disegno di legge n. 2284 ~ Conversione
in legge del decreto-legge
recante provvidenze al personale della Polizia di Stato
(Presentato al Senato ~ scade il 22 maggio
1987)

Disegno di legge n. 2299

Conversione

~

in legge del decreto-legge
recante agevolazioni alle piccole e medie imprese (Presentato al Senato - scade il '2 giugno 1987)
Mercoledì

6 maggio

(la mattma
è riservata
sedute delle Commissioni)

Giovedì

7 maggio

(la mattina
è riservata
sedute delle Commissioni)

Venerdì

alle

alle

8 maggio

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antlmeridiana)
(h. 9,30)

(se necessaria)

Disegno di legge n. 2272 ~ Conversione
in legge del decreto-legge
sulla disciplina
del traffico urbano (Presentato al Senato
scade il 16 maggio 1987)
Relazione
della Giunta
(Doc. XVI, n. 10)

delle

-

elezioni

Conversione
in legge del decreto-legge
sulla flotta peschereccia italiana (Presentato al Senato scade il 22 maggio 1987)

Disegno di legge n. 2285

~

Disegno di legge n. 2300 ~ Conversione
in legge del decreto-legge recante riforma
del processo penale (Presentato al Senato
scade il 2 giugno 1987)

~

Disegno di legge n. 2314 ~ Conversione
in legge del decreto-legge per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti per il Corpo dei vigili del fuoco
(Presentato al Senato - scade il 16 giugno
1987)
La Relazione della Giunta delle elezioni verrà esaminata
all'inizio della seduta pomeridiana di mercoledì 6 maggio.
Qualora la Camera dei deputati trasmetta in tempo utile disegni di legge di conversione
di decreti-legge
all'esame
dell'altro
ramo del Parlamento,
il Presidente
è autorizzato
ad
apposite
se necessario
inserirli nel presente calendario,
convocando
eventualmente
sedute.
Nei giorni da martedì 28 a giovedì 30 aprile le Commissioni permaDenti sono autorizzate a convocarsi
per predisporre
i provvedimenti
all'ordine
del giorno della successiva
settimana.
~

~

Secondo quanto
sarà distribuito.

previsto

dal succitato

articolo

55 del Regolamento,

detto

calendario
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di legge, annunzio

di presentazione

PRESIDENTE.
In data 30 aprile 1987, so~
no stati presentati
i seguenti
disegni
di
legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro del tesoro:
«Conversione
in legge del decreto~legge 29
aprile
1987, n. 163, recante
finanziamento
integrativo
della spesa per i rinnovi contrat~
tuali del pubblico impiego, del fondo sanita~
rio nazionale,
del fondo comune regionale e
del fondo ordinario
per la finanza locale,
nonchè autorizzazione
alla corresponsione
di
anticipazioni
al personale» (2323);
«Conversione
in legge del decreto~legge 29
aprile 1987, n. 165, recante misure urgenti
per la corresponsione
a regioni ed altri enti
di somme in sostituzione
di tributi soppressi
e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione
di contributi
straordinari
alle Camere
di
commercio»
(2325);
dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro di grazia e giustizia:

In data 2 maggio 1987, è stato presentato
il seguente disegno di legge:
dei ministri

5 MAGGIO 1987

di smalti mento

dei rifiuti»

In data 4 maggio 1987 è stato presentato
seguente disegno di legge:

il

dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro dell'industria,
del commercio
dell' artigianato:

e
e

«Conversione
in legge del decreto~legge 2
maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti
per il rifinanziamento
delle iniziative di ri~
sparmio energetico di cui alla legge 29 mag~
gio 1982, n. 308, e del programma
generale
di metanizzazione
del Mezzogiorno
di cui
all'articolo
Il della legge 28 novembre 1980,
n.784» (2327).

Disegni di legge,
cancellazione
dall'ordine
del giorno
PRESIDENTE.
In data 2 maggio 1987, il
disegno di legge «Conversione
in legge, con
modificazioni,
del decreto~legge 28 febbraio
1987, n.54, recante disposizioni
urgenti in
materia di smaltimento
dei rifiuti» (2240~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca~
mera dei deputati) è stato cancellato dall'ordi~
ne del giorno per decorso del termine di
conversione del decreto~legge.
Ulteriori comunicazioni
all'Assemblea
sa~
ranno pubblicate
in allegato
ai Resoconti
della seduta odierna.

e

«Conversione
in legge del decreto~legge 29
aprile
1987, n. 164, recante provvedimenti
urgenti per il personale dell'Amministrazio~
ne della giustizia» (2324).

dal Presidente del Consiglio
dal Ministro dell'ambiente:

STENOGRAFICO

genti in materia
(2326).

di legge,
Camera
dei deputati

PRESIDENTE.
In data 29 aprile 1987, il
Presidente
della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:
C. 4600. ~ «Conversione
in legge, con
modificazioni,
del decreto~legge 28 febbraio
1987, n.54, recante disposizioni
urgenti in
materia di smalti mento dei rifiuti» (2240~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca~
mera dei deputati).
Disegni

IX Legislatura

e

«Conversione
in legge del decreto~legge 2
maggio 1987, n. 168, recante disposizioni ur~

Deliberazione
sulle conclusioni adottate dalla la Commissione
permanente,
ai sensi
dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
«Conversione
in legge del decreto-legge
16
aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea
dei corsi per l'accesso ai ruoli
della Polizia di Stato e provvedimenti
urgenti a favore del Corpo nazionale
dei
vigili del fuoco» (2314)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
deliberazione
sulle conclusioni adottate dalla

Senato della Repubblica
589a SEDUTA
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ai sensi dell'ar~

ticolo 78, terzo comma, del Regolamento,
in
ordine al disegno di legge: «Conversione
in
legge del decreto~legge 16 aprile 1987, n. 146,
recante disciplina temporanea
dei corsi per
l'accesso
ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti
urgenti
a favore del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».
Ha facoltà di parlare il relatore.

STENOGRAFICO

5 MAGGIO 1987

PRESIDENTE.
Metto ai voti le conclusioni
adottate
dalla 1a Commissione
permanente
in ordine alla sussistenza
dei presupposti
di
necessità e di urgénza, richiesti dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione, per il
disegno di legge n.2314.
Sono approvate.

Inversione
SAPORITO, relatore. Signor Presidente,
si~
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno
di legge n.2314 riguarda
la conversione
in
legge del decreto~legge 16 aprile 1987, n. 146,
che reca la disciplina temporanea
dei corsi
per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e
provvedimenti
urgenti
a favore del Corpo
nazionale di vigili del fuoco. In relazione a
questi due obiettivi vengono predisposte
al~
cune norme urgenti e necessarie,
a parere
del Governo, relative proprio all'accesso
ai
ruoli, alla dotazione organica e alla copertu~
ra a favore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
L'articolo 1 del decreto~legge contiene nor~
me sul reclutamento
e la disciplina transito~
ria per l'istruzione
e la formazione del perso~
naIe. L'articolo
2 contiene una disposizione
relativa agli agenti ausiliari. L'articolo 3 si
riferisce ai corsi di formazione
per allievi
agenti ed agenti di polizia. L'articolo
4 ri~
chiama le dimissioni dai corsi e l'articolo 5
si riferisce all' addestramento
ed al corso di
specializzazione
e di aggiornamento
per
agenti di polizia. L'articolo 6 contiene norme
per i corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia. L'articolo 7 si riferisce alle dimissio~
ni dal corso per la nomina a vice ispettore di
polizia; l'articolo 8 contiene la disciplina dei
cicli di formazione
in corso. L'articolo
9
prevede l'estensione
del trattamento
econo~
mico di trasferimento
del personale militare
al corso di polizia. Infine, i restanti articoli
del decreto contengono,
come dicevo, delle
norme urgenti relative al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.

La 1a Commissione permanente

ha all'una~

nimità riconosciuto
la sussistenza
dei requi~
siti di urgenza e di necessità ed in tal senso
invoco una decisione dell' Assemblea.

dell'ordine

del giorno

PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, per ga~
rantire un più ordinato svolgimento
dei no~
stri lavori dispongo ~ ai sensi dell'articolo
56, comma terzo, del Regolamento ~ l'inver~
sione, nell'ordine
del giorno, degli argomenti
al nostro esame.
Si passerà innanzi tutto all'esame del dise~
gno di legge n.2285 e del connesso n.2173
sulla flotta peschereccia,
per procedere poi
con i disegni di legge n. 2272 sul traffico
urbano, n. 2299 sulle piccole e medie impre~
se, n.2284 sui corpi di Polizia e n.2300 sul
processo penale.
~

Sulla discussione
di conversione

di disegni di legge
di decreti-legge

PRESIDENTE.
Onorevoli colleghi, come è
a voi noto sono attualmente
all'esame
del
Parlamento
numerosi disegni di legge di con~
versione di decreti~legge:
per l'esattezza
11
al Senato e 19 presso la Camera dei depu~
tati.
È questo un numero assai elevato di prov~
vedimenti, solo rare volte raggiunto in passa~
to. A tale situazione ~ già di per sè preoccu~
pante

~

si aggiunge

il particolare

momento

in cui ci troviamo a condurre i nostri lavori,
e cioè il regime di scioglimento
delle due
Camere.
Tale situazione
comporta che l'attività
le~
gislativa possa essere svolta solo per i motivi
tassativamente
indicati dalla Costituzione.
La Conferenza
dei Presidenti
dei Gruppi
parlamentari,
nell'ultima
sua riunione,
ha
convenuto pertanto sull'esigenza
che il Sena~
to prosegua
i propri lavori per adempiere
l'obbligo costituzionale
dell'esame
dei dise~

Senato
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~

gni di legge di conversione dei decreti~legge,
salve le decisioni che nel merito verranno
prese su di essi dall'Assemblea.

In ogni caso, in questa situazione

~

che è

caratterizzata,
ripeto, dalla eccezionalità
del
lavoro legislativo in un momento di grande
delicatezza
nella vita del Parlamento
e nei

suoi rapporti con il Governo

~

la Presidenza

non può che essere particolarmente
attenta
nell'applicazione
delle norme regolamentari
che mirano a garantire
la piena aderenza
degli emendamenti
proposti ai decreti~legge
al contenuto
dei decreti~legge stessi. E ciò
per limitare alla materia che ha determinato
l'urgenza del provvedere con un atto straor~
dinario, l'esame del Senato.
Confortata
dal
concorde
orientamento
espresso
al riguardo
dalla Conferenza
dei
Presidenti
dei Gruppi, la Presidenza
dichia~
rerà improponibili,
ai sensi dell'articolo
97
del Regolamento,
tutti quegli emendamenti
che non trovino puntuale riscontro nella ma~
teria oggetto dei decreti~legge cui essi atten~
gano.
D'altro canto, la fine della legislatura rap~
presenta
soltanto
una scansione nella vita
del Parlamento
e le nuove Camere potranno
tra breve prendere
nuovamente
e pacata~
mente in esame tutte quelle proposte che,
ora, verrebbero
trattate
in una situazione
indubbiamente
particolare.
Do quindi sin d'ora comunicazione
all'As~
semblea delle decisioni prese dalla Presiden~
za ~

d'intesa
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il secondo la misura
e l'applicabilità
della tassa erariale, della tassa portuale, del~
la tassa di ancoraggio e della relativa sopra~
tassa.
Tali emendamenti
sono estranei alla mate~
ria del disegno di legge, che reca invece
incentivi per il ritiro definitivo o il fermo
temporaneo
delle navi da pesca, e introduce
solo misure per un più razionale sfruttamen~
to delle risorse ittiche.
Quanto al disegno di legge n.2299,
che
contiene disposizioni in tema di agevolazioni
alla produzione industriale nonchè il rifinan~
ziamento ed alcune modificazioni
della legge
6 ottobre 1982, n.752, concernente
l'attua~
zione della politica mineraria,
sono da rite~
nersi estranei
alla materia
i seguenti
tre
emendamenti:
emendamento
4.0.1, della Commissione,
che riguarda il credito agevolato alle impre~
se del settore commerc~ale operanti nel Mez~
zogiorno;
emendamento
4.0.2,
anch'esso
della
Commissione,
il quale attiene alle locazioni
degli immobili
commerciali
(materia
oltre
tutto non compresa nella competenza
della
Commissione
stessa);
emendamento
1.0.2, del senatore Baiardi
e di altri senatori,
al disegno di legge di
conversione,
tendente ad introdurre
modifi~
che alla legge n. 398 del 1976 sulla disciplina
del commercio ambulante.

~

relativamente
agli emendamenti
presentati
ai decreti~legge
oggi al nostro ordine del
giorno, ribadendo
che uguale attenzione sarà
osservata
dalla Presidenza per tutti gli altri
provvedimenti
che il Senato dovrà esamina~
re in costanza di scioglimento.
Quanto al disegno di legge n.2285, sono
improponibili
ai sensi dell'articolo
97, primo
comma, del Regolamento,
gli emendamenti
1.0.1 e 1.0.2, entrambi volti ad inserire arti~
coli aggiuntivi
dopo l'articolo
1 del disegno
di legge di conversione;
essi riguardano
in~
fatti:
il primo la concessione di contributi
or~
dinari annuali agli enti portuali di Venezia,
di Palermo, di Civitavecchia
e di Napoli;

Tutti questi emendamenti
sono pertanto
improponibili,
ai sensi dell'articolo
97, primo
comma, del Regolamento.
Discussione

dei disegni

di legge:

«Conversione
in legge del decreto~legge
21
marzo 1987, n.l02,
recante adattamento
della capacità
di produzione
della flotta
peschereccia italiana alle possibilità di cat~
tura mediante ritiro definitivo del naviglio
e fermo temporaneo
delle navi adibite alla
pesca marittima»
(2285)
«Adattamento
della capacità di produzione
della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo
del naviglio e fermo temporaneo
delle navi
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gnificative diversità dal testo del decreto~leg~
ge n. 102 nonchè dal testo del disegno di
legge unificato, in precedenza approvato dal~
la Camera dei deputati sulla base di disegni
di legge presentati
dal Governo e da Gruppi
parlamentari
sul fermo di pesca.
L'8a Commissione
ha ritenuto giusto sop~
primere l'articolo 5 del decreto~legge relativo
Approvazione, con modificazioni,
del dise- alla copertura di posti di primo dirigente del
gno di legge n.2285 con il seguente titolo:
ruolo amministrativo
del Ministero della ma~
«Conversione in legge, con modificazioni,
rina mercantile;
si tratta infatti di questione
del decreto-legge
21 marzo 1987, n. 102, assai delicata che deve trovare adeguata de~
recante adattamento della capacità di pro- finizione in una sede appropriata
e che non
duzione della flotta peschereccia italiana
può essere introdotta
in maniera impropria
alle possibilità di cattura mediante ritiro
in un provvedimento
settori aIe che riguarda
definitivo del naviglio e fermo temporaneo
l'economia
marittima.
delle navi adibite alla pesca marittima»
L'8a Commissione
ha provveduto
inoltre a
modificare
il decreto~legge e lo stesso dise~
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la gno di legge di conversione del decreto~legge
discussione del disegno di legge: {{Conversio~ aggiungendo
nuovi articoli, e il Presidente
ne in legge del decreto~legge 21 marzo 1987, poco fa annunciava
che qualcuno di questi
n. 102, recante adattamento
della capacità di articoli aggiuntivi è improponibile.
Si tratta,
produzione
della flotta peschereccia
italiana
ad ogni modo, di proposte
quasi sempre
alle possibilità
di cattura
mediante
ritiro
avanzate
dal Governo con le quali si dà
definitivo
del naviglio e fermo temporaneo
soluzione
a problemi
di portata
a nostro
delle navi adibite
alla pesca marittima»,
avviso significativa:
gli articoli
aggiuntivi
nonchè del disegno di legge, di cui la Com~ infatti riguardavano
materie diverse da quel~
missione
propone
l'assorbimento,
{{Adatta~ le specifiche del fermo di pesca, ma rientran~
mento della capacità
di produzione
della
ti comunque in un quadro coerente di prov~
flotta peschereccia
italiana alle possibilità di vedi menti di più complessivo sostegno dell'e~
cattura
mediante
ritiro definitivo del navi~ conomia marittima.
In questo modo, infatti,
glio e fermo temporaneo
delle navi adibite
valutiamo
gli articoli aggiuntivi al provvedi~
alla pesca marittima»,
già approvato dalla X mento
originario
riguardanti
l'elevamento
Commissione
permanente
della Camera dei del finanziamento
per l'Istituto per la ricerca
deputati in un testo risultante
dalla unifica~
scientifica applicata alla pesca marittima,
le
zione di un disegno di legge d'iniziativa
go~ modifiche
alle norme derivanti
da accordi
vernativa
e dei disegni di legge d'iniziativa
internazionali
di pesca e i contributi per gli
dei deputati
Bernardi Guido; Ciancia, Ridi,
enti portuali (mi sembra che questo sia uno
Bacchi, Bernardi
Antonio, Cannelonga,
Ca~ degli articoli aggiuntivi non ammesso), così
prili, Cominato,
Filippini,
Gradi, Guerrini,
come le modificazioni
delle tasse erariali
Grottola,
Martellotti,
Pernice, Proietti, Ric~ sulle merci imbarcate
e sbarcate.
cardi, Ronzani, Macis, Ciafardini e Di Gio~
Consideriamo
anche importante
e quindi
vanni.
sostenibile
l'articolo
relativo all'indennizzo
Dichiaro aperta la discussione generale. È per danni subiti dai pescatori in conseguenza
iscritto a parlare il senatore Angelin. Ne ha
di gravi fatti inquinanti,
fatti che hanno
facoltà.
colpito in modo particolare
il Po ed il suo
delta.
Gli articoli aggiunti al decreto~legge e alla
ANGELlN.
Signor Presidente,
onorevole
legge
di conversione
riprendono
in grande
Ministro,
il testo del provvedimento
al no~
misura parte di provvedimenti
già approvati
stro esame, quale è stato trasmesso all'Aula
dall'8a Commissione
permanente,
registra si~ da un ramo del Parlamento,
l'iter di approva~
adibite alla pesca marittima» (2173) (Ap~
provato dalla X Commissione
permanente
della Camera dei deputati in un testo risul~
tante dalla unificazione
di un disegno di
legge d'iniziativa governativa e dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Gui~
do; Ciancia ed altri)
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zione dei quali è stato interrotto per la crisi
di Governo, e che in ogni caso risultano di
valore rilevante.
Per queste ragioni, pur avendo sostenuto
in Commissione
una posizione favorevole al
mantenimento
di un provvedimento
netta~
mente finalizzato
al fermo di pesca per assi~
curare la conversione
in legge del decreto in
tempo utile, abbiamo poi convenuto sull'op~
portunità
di sostenere aspetti dell'economia
marittima
diversi dal fermo di pesca, nei
quali sono ancora presenti notevoli difficoltà,
come la portualità,
e altri che costituiscono
il comparto dell'economia
marittima.
Quindi
di fatto ci orientiamo
al sostegno di tutti gli
emendamenti
della Commissione
ammessi
dalla Presidenza
con la speranza,
peraltro,
che il decreto~legge
convertito
dal Senato
possa essere in tempo utile convertito anche
dalla Camera dei deputati. Ad ogni modo le
questioni
relative
al fermo di pesca, per
adattare
le capacità di pesca alle possibilità
di cattura
mediante
il ritiro definitivo e il
fermo temporaneo
delle navi da pesca, ri~
mangano
ancora le questioni
fondamentali
del provvedimento
che stiamo esaminando.
Il fermo di pesca è un provvedimento
im~
portante,
ma ancora limitato e parziale ri~
spetto agli indirizzi
tracciati
con la legge
n.41 del 1982, relativi al piano per la razio~
nalizzazione
e lo sviluppo della pesca marit~
tima. Un piano, quello previsto dalla legge
n. 41, già arrivato alla sua seconda edizione
triennale e che risulta essere ancora ampia~
mente inattuato,
in particolare
per quanto
riguarda
la ricerca applicata
alla pesca e
all'acquacoltura,
l'incentivazione
della coo~
perazione,
il ripopolamento
attivo del mare,
le strutture
a terra per il sostegno alla pesca
e per la commercializzazione
dei prodotti
ittici, le innovazioni
della flotta pescherec~
cia, una più efficace e più efficiente ammini~
strazione centrale e periferica adeguata alle
necessi tà dell'intero
comparto dell'economia
mari ttima.
In questa
situazione,
per quello che ci
riguarda, abbiamo operato in Commissione e
intendiamo
operare in Aula per fare in modo
da attuare almeno il fermo di pesca, anche
per poter utilizzare,
allo scopo, dei fondi resi
disponibili
dalla direttiva
n.515 del 1983
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della Comunità
economica
europea
per il
riposo biologico e il ripopolamento
ittico del
mare. Il decreto~legge richiama naturalmen~
te quella direttiva comunitaria,
ma ciò che ci
sembra il caso di far emergere nella discus~
sione in Aula, come abbiamo tentato di fare
in Commissione,
riguarda
le notevoli diffe~
renze che esistono nel decreto~legge rispetto
alla stessa direttiva della CEE. Si tratta di
differenze
che noi apprezziamo
in quanto
consentono
al decreto~legge
di rispondere
meglio della direttiva
alle necessità
poste
dalle condizioni della pesca marittima
italia~
na e mediterranea.
Su tali differenze
tra
decreto e direttiva comunitaria,
che non so~
no marginali,
noi vogliamo appunto richia~
mare l'attenzione
dei colleghi senatori per~
chè riguardano
in realtà la sostanza
del
provvedimento.
Sono infatti diverse le misu~
re delle navi ammesse al premio per il fermo
temporaneo;
sono diversi i criteri di determi~
nazione dello stesso premio. Il decreto~legge
prevede una indennità
giornaliera
ai pesca~
tori imbarcati nelle navi che vengono ferma~
te, mentre la direttiva comunitaria
prevede
un premio all'armatore,
in rapporto al valore
della nave fermata.
Sono diversi anche i
criteri di determinazione
e di erogazione dei
premi per il ritiro definitivo delle navi da
pesca in quanto sono diverse le grandezze e
diversi gli anni di costruzione
delle navi
ammesse al premio di 930.000 lire per ton~
nellata di stazza lorda, quando queste vengo~
no definitivamente
ritirate dall'attività.
Vie~
ne stimato complessivamente
dagli ambienti
di esperti, dagli ambienti
interessati
al governo dei processi e delle attività di pesca,
che possono essere ritirate
definitivamente
navi da pesca per circa 15.000 tonneÌlate di
stazza lorda complessiva e che al fermo tem~
poraneo possono essere interessate
navi per
circa 150.000 tonnellate
complessive
e per
un periodo non inferiore
alle 45 giornate
annue.
Si tratta di una prospettiva
apprezzabile,
a
nostro avviso, che, se realizzata, può incidere
anche nell'immediato
sul processo di ripopo~
lamento ittico del mare, purchè il fermo di
pesca possa essere praticato
entro tempi
molto brevi.
In relazione alle forti diversità esistenti fra
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decreto~legge e direttiva comunitaria,
abbia~
mo voluto sollevare qualche interrogativo
in
altro momento,
anche in Commissione,
al
quale interrogativo
ancora non è stata data
risposta. Abbiamo chiesto, per esempio, se la
spesa prevista di 45 miliardi sia ammissibile
in tutto, o in quale parte, ai rimborsi del 50
per cento, stabiliti dalla direttiva comunita~
ria per i paesi interessati
a tale provvedi~
mento. Attendiamo
ancora una risposta.
Abbiamo avuto modo di rilevare la scarsa
aderenza della direttiva n. 515 del 1983 della
CEE alle condizioni
specifiche
della pesca
italiana
e ci siamo chiesti se per caso tale
fatto non possa derivare anche dalla scarsa
presenza del Governo italiano nelle sedi nel~
le quali le decisioni comunitarie
sono state
adottate.
È una preoccupazione
del tutto
motivata
e non si può rispondere
dicendo
che nelle sedi comunitarie
sono presenti va~
lenti funzionari del Ministero. Non è su que~
sto che abbiamo sollevato e solleviamo pro~
blemi. Parliamo di rapporti
politici tra Go~
verni nazionali i quali, in sede comunitaria,
riescono a fare pesare, in modo diverso, gli
interessi
specifici dei loro rispettivi
paesi,
riscontrando
complessivamente
una scarsa
considerazione
per le condizioni
e per gli
interessi specifici dell'Italia. Di questo, e non
di altro, intendiamo
parlare quando ritenia~
ma deboli le iniziative e la presenza italiana
nelle sedi della Comunità europea, nelle qua~
li vengono assunte decisioni importanti,
co~
me è per esempio quella riguardante
il fer~
ma di pesca.
Con il decreto~ legge il Governo viene dele~
gato a provvedere, con appositi decreti mini~
steriali, alle norme attuative
sia del fermo
definitivo
di pesca che del fermo tempora~
neo, provvedendo
a definire, in particolare,
i
sistemi di pesca interessati
al fermo, i perio~
di dell'anno
in cui è opportuno
attuare il
fermo per favorire il ripopolamento
ittico, le
aree di pesca particolarmente
interessate
al~
la tutela delle risorse, le modalità
dei con~
trolli.
Si tratta di deleghe importanti
per il Go~
verno e, quale che possa essere il Governo
cui compete l'esecuzione
di tali deleghe, è
opportuno
che esso si disponga a sentire non
solo il comitato nazionale per la conservazio~
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ne e la gestione delle risorse biologiche, ma
anche direttamente
le associazioni dei pesca~
tori per la definizione
dei decreti che do~
vranno essere pronti in tempi molto brevi.
Tutte le parti
interessate
all'attuazione
della legge sul fermo di pesca dovranno de~
dicare molta attenzione per evitare che nella
pratica si verifichino altre contraddizioni
co~
me quelle già verificatesi negli anni trascorsi
quando, da un lato, venivano erogati sussidi
per ridurre lo sforzo di pesca, come previsto
dalla legge n.41 e, dall'altro
lato, venivano
concessi sussidi della Comunità europea per
la costruzione
di nuove navi da pesca, senza
il vincolo per la demolizione
delle vecchie
navi. In tal modo si è ottenuta la crescita del
naviglio peschereccio
disponibile,
quando il
problema
era, e rimane, quello non di au~
mentare, ma di innovare la flotta, per eserci~
tare una pesca più razionale e se letti va ed
ottenere
risultati
volti anche al risparmio
energetico.
Le tendenze dei recenti tempi passati sono
state invece assai diverse. C'è stato un au~
mento del numero delle navi da pesca ma
non della loro efficienza, c'è stata una dimi~
nuzione
del pescato
e, insieme ai fattori
prima ricordati,
il crescere del deficit della
bilancia commerciale
per i prodotti ittici. A
tutti questi inconvenienti
si può cercare di
porre rimedio con la legge che 5ti amo appro~
vando.
Concludo, signor Presidente,
signor Mini~
stro, auspicando
che, con la conversione
in
legge del decreto~legge n. 102 del 1987, possa
prendere
avvio una migliore politica per il
mare, una migliore politica per la pesca e
per l'intera economia marittima;
auspichia~
ma che importanti
leggi, come la n. 41 per la
pesca e la n. 979 del 1982 per la difesa del
mare, possano trovare piena attuazione.
Per
quanto riguarda
il provvedimento
di cui si
discute possiamo già annunciare una posizio~
ne favorevole al testo così come è stato licen~
ziato dalla 8a Commissione
e in tal modo
intendendo
anche gli emendamenti
ammessi
dalla Presidenza, salvo eventuali altri miglio~
ramenti
del provvedimento
riguardanti
in
modo specifico il sostegno a misure di fermo
dei pescherecci.
(Applausi dall' estrema sini~
stra).
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la discus~

* SPANO ROBERTO, ff relatore. Intervengo
brevemente
anche perchè sostituisco il rela~
tore che è purtroppo
in disponibile
per la
seduta.
I colleghi comunque
avranno
già
visto, nella relazione scritta di accompagna~
mento al testo del disegno di legge di con~
versione del decreto, quali sono le ragioni e
le motivazioni
che hanno nutrito il dibattito
in Commissione.
Voglio solo ricordare che la
presentazione
del decreto di cui stiamo di~
scutendo
è stata un'iniziativa
del Governo
sollecitata
informaI mente dalla Commissione
del Senato perchè ci trovavamo di fronte al
testo, che del resto è riportato nello stampa~
to, di un disegno di legge approvato
unani~
me mente dalla Camera dei deputati ma tra~
smesso all'esame
del Senato in una fase
politica molto difficile che ne ha impedito
l'approvazione
essendo in corso la crisi di
Governo che si è conclusa poi con la presen~
tazione delle dimissioni
da parte del Presi~
dente del Consiglio.
Innanzitutto
voglio ringraziare
il ministro
Degan per aver accolto questa sollecitazione;
la Commissione
solerte mente ha esaminato
il testo, lo ha approvato con le modifiche che
sono all' esame dei colleghi dell' Aula; lo spiri~
to con cui l'abbiamo
fatto è quello, rispetto
ad aJcuni adempimenti,
di un sostegno al
settore
della pesca e come Parlamento
e
Governo eravamo in ritardo rispetto ad ini~
zia ti ve della Comunità
europea e di altri
paesi europei. Si trattava
quindi di comin~
ciare a colmare il vuoto che si determinava
per questo ritardo e di prendere atto, anche
da un punto di vista non dico culturale ma
semplicemente
di informazione
dell'opinione
pubblica, che quello della pesca è un settore
per il quale il nostro bilancio è debitore nei
riguardi
dell'estero
per la importazione
di
prodotti
alimentari
in modo cospicuo: dun~
que il settore va sostenuto e reso più produt~
tivo. Le misure che ci si ripromette
di otte~
nere come, appunto,
il fermo obbligatorio
della pesca, vanno nella direzione di un ripo~
polamento
dei nostri mari che deve accom~
pagnarsi ovviamente con un processo di tute~
la dell'ambiente
e di disinquinamento
dei
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mari. Si tratta quindi di ragioni generali e
non puramente
categoriali o corporative,
per
cui la Commissione
unanimemente
ha rite~
nuto di dare il proprio contributo
e il pro~
prio sostegno all'approvazione
del decreto~
legge che, salvo due emendamenti,
nella ste~
sura della Commissione
riproduce
integral~
mente il testo già approvato dalla Camera.
So che si tratta di un provvedimento
atte~
so anche dalla marineria italiana, in partico~
lare dai pescatori delle zone più colpite; su
questo aspetto si sono attivate nelle prece~
denti settimane iniziative di mobilitazione
e
di sollecitazione,
appunto,
dell'attenzione
delle autorità pubbliche.
e mi
Quindi l'approvazione
del Senato
auguro nel giro di pochi giorni anche della
risolverà un problema che indub~
Camera
biamente è pressante e che ha ragioni valide
per imporsi appunto all'attenzione
dell'opi~
nione pubblica,
ma più in generale
della
classe politica del nostro paese.
Credo sia un primo passo, un'esperienza
che va fatta con equilibrio, con attenzione e
riflessione, perchè sicuramente
darà qualche
risultato
positivo, ma può non essere suffi~
ciente rispetto
alle condizioni
concrete ed
effettive del settore della pesca.
Quindi non mi resta che raccomandare
la
conversione
del decreto da parte dei colleghi
nel testo che è stato presentato.
(Applausi
dalla sinistra).
~

~

PRESIDENTE.
Ha
Ministro della marina

facoltà di parlare
mercantile.

il

DEGAN, mlnlstro della marina mercantile.
Se mi è consentito,
vorrei rivolgermi
a lei,
signor Presidente, in via preliminare.
Lei ha
non voglia rite~
dichiarato
improponibili
nere irrispettosa
questa mia annotazione
due articoli aggiuntivi,
ritenendo li non con~
grui certamente
con il titolo, ma anche con
la sostanza del decreto~legge presentato.
Non
mi consenta, Presi~
posso che esprimere
dente ~ qualche rammarico,
perchè il primo
di questi due articoli era il risultato di una
lunga mediazione
intervenuta
tra le forze
politiche e il Governo, che se ne era poi fatto
carico in sede di formulazione
della legge
finanziaria
e di successiva
emanazione
del
~

~

~
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disegno di legge, per contribuire
a completa~
re in qualche modo la manovra a favore dei
porti italiani, mentre il secondo riguarda un
testo già approvato dal Senato anche se dopo
un esame certamente
sollecito, poichè era
stato già approvato
dalla Camera; il Senato
si è perciò limitato a stralciarne
una parte,
confermando
totalmente
quanto stabilito in
precedenza
dalla Camera sempre con riguar~
do ai porti italiani.
Certo, è abbastanza
ardito
immaginare
che, in base al fatto che i pescherecci
e i
porti hanno bisogno ambedue dell'acqua,
vi
sia congruità nel rapporto. Tuttavia un qual~
che rapporto
certamente
esiste, perchè que~
sti porti nel complesso
servono anche alla
pesca italiana.
Quindi, con rispetto e som~
messamente,
mi permetterei
di immaginare
~

se fosse possibile

~

una qualche rivisita~

zione su questo argomento.
Le sarei davvero
grato, perchè mi sembra che ritardare
anche
su questo versante la soluzione di questioni
che sono state affrontate con tanta diligenza
dalla Commissione
rechi comunque un ritar~
do di certo non utile per il paese, avendo il
Governo svolto nell'uno e nen' altro emenda~
mento
una operazione
esattamente
corri~
spandente
alla volontà del Parlamento.
Per quanto riguarda viceversa tutti gli al~
tri articoli, il Governo ringrazia la Commis~
sione per l'esame approfondito
svolto ed an~
che per gli stessi emendamenti
proposti, cor~
rettivi e comunque migliorativi
del testo che
era stato presentato
dal Governo stesso. Mi
spiace che in questo clima, certamente
di
grande consenso e di cui ringrazio, il senato~
re Angelin abbia mantenuto
l'eccezione nei
confronti dell'articolo
5. Uno dei grandi pro~
blemi, senatore Angelin, dello Stato italiano
è rappresentato
dall'inefficienza
della pub~
blica amministrazione.
Se noi non l'affron~
tiamo, sia pure con questi correttivi
che
possono apparire modesti, ma che nella vita
concreta di ogni giorno della pubblica ammi~
nistrazione
risolvono grandi elementi di di~
sagio e di difficoltà, che si ripercuotono
per
mesi e talora per anni nella funzionalità
e
nell'applicazione
delle leggi, la situazione
non potrà mai migliorare.
Se il senatore Angelin fosse così cortese da
ritirare questa sua obiezione e se il relatore
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potesse
consentire
il ritiro
dell'obiezione
stessa, mi permetterei
qi insistere sull' artico~
lo 5, perchè ritengo che contribuisca
a mi~
gli arare la stessa applicazione
del decreto~
legge che nel suo complesso può ritenersi ed
è certamente
applicativo
di una direttiva
comunitaria.
Comunque,
tale decreto~legge
rappresenta
contestualmente
un grande passo in avanti non solamente
a favore della
marineria
e della pesca italiana ma anche
del mare. Infatti, in esso si può riscontrare la
coincidenza
di due serie di questioni:
gli
interessi della marineria,
che sta vivendo un

momento
resto

di grande sofferenza

hanno

dimostrato

~

come del

le agitazioni

settimane e dei mesi passati

~

delle

e la necessità

di tutelare il mare Mediterraneo
e di garan~
tire un approccio
positivo ed utile per il
raggiungi mento dell' equilibrio tra il pescabi~
le ed il realmente
pescato, questione fonda~
mentale per la vita della fauna ittica e del
mare nel suo complesso.
Con questo sentimento
e con queste solle~
citazioni, che mi sono permesso di rivolgere
in diverse direzioni e che mi auguro vengano
accol te (lo vedremo nel corso dell' esame de~
gli emendamenti),
il Governo ringrazia
il
Senato augurandosi
naturalmente
l'approva~
zione più ampia possibile del decreto~legge
presentato
e degli emendamenti
ad esso rife~
riti.
PRESIDENTE.
La Presidenza
prende atto
delle considerazioni
di natura politica del
Ministro,
ma fa presente
che la decisione
circa l'improponibilità
degli emendamenti

1.0.1 e 1.0.2

~

decisione inappellabile

~

è

stata adottata sulla base del concorde orien~
tamento espresso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
in materia di
applicazione
del Regolamento.
Passiamo all'esame dell'articolo
1 del dise~
gno di legge n.2285:

Art. 1.
1. È c~nvertito in legge il decreto~legge 21
marzo 1987, n. 102, recante adattamento
del~
la capacità di produzione
della flotta pesche~
reccia italiana alle possibilità di cattura me~
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diante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo
delle navi adibite
alla pesca
mari ttima.
2. La presente
legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale.
Avverto che gli emendamenti
si intendono
riferiti agli articoli del decreto~legge da con~
vertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti
ri~
feriti all'articolo
1 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

al regolamento
n. 4028 del 18 dicembre
del Consiglio della CEE".
1.1

1. In applicazione
degli articoli 1 e 5 della
direttiva del Consiglio dei Ministri della Co~
munità economica europea n. 515 del 4 otto~
bre 1983 viene concesso un premio di lire
930.000 per tonnellata
di stazza lorda nel
caso di demolizione,
trasferimento
definitivo
in un Paese non comunitario
e cambio di
destinazione
di navi da pesca.
2. Sono considerate
prioritarie
le iniziati~
ve riguardanti
la demolizione, il trasferimen~
to ed il cambio di destinazione
delle navi
che esercitano nel Mediterraneo
la pesca con
reti a strascico
oppure adibite alla pesca
oceanIca.
3. Il Ministro della marina mercantile, con
proprio decreto, sentito il Comitato naziona~
le per la conservazione
e la gestione delle
risorse biologiche del mare, di cui all'artico~
lo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabi~
lisce le norme di attuazione
del presente
articolo.
4. L'onere
derivante
dall'attuazione
del
presente articolo, per l'anno 1987, è determi~
nato in lire 20.000.000.000.
A questo articolo
emendamenti:

sono riferiti

seguenti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2~bis. Alle iniziative

di fermo definitivo

attuate successivamente alla data del 1o gen~
naio 1987 si applicano

le disposizioni di cui

1986

LA COMMISSIONE

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole:
«ed in particolare
l'entità del premio per le
iniziative di fermo definitivo attuate succes~
sivamente allo gennaio 1987 nei limiti fissa~
ti dal regolamento
n.4028 del 18 dicembre
1986 del Consiglio della CEE".
1.2
Invito

Articolo 1.
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il relatore

ad illustrarli.

* SPANO, ff relatore. Signor Presidente,
onorevole
Ministro,
onorevoli senatori,
per
quanto
riguarda
l'emendamento
LI, esso
concerne sostanzialmente
la data del fermo
definitivo. A tutte le iniziative di fermo che
si sono determinate
successivamente
alla da~
ta dello gennaio 1987 si applicano le dispo~
sizioni del regolamento
del Consiglio della
CEE.
L'emendamento
1.2 si riferisce al comma 3
e riguarda l'entità del premio per le iniziati~
ve di fermo sempre nei limiti fissati dal
regolamento
n. 4028 del Consiglio della CEE.
Tale emendamento
si illustra da sè.
PRESIDENTE.
Prima di procedere
invito
il senatore segretario a dare lettura del pare~
re della sa Commissione
permanente
sugli
emendamenti
presentati.
FILETTI,

segretario:

«La Commissione
bilancio e programma~
zione economica, esaminati gli emendamenti
di cui al fascicolo n. 1, non si oppone all'ulte~
riore iter degli emendamenti
5.1, 5.0.2, 5.0.3,
5.0.4 e 1.0.1 e 1.0.2 al disegno di legge di
conversione.
Per quanto concerne gli emendamenti
1.1
e 1.2 la Commissione
fa presente che il loro
accogli mento implica il riferimento
del com~
ma 4 dell'articolo
1 ai soli primi tre commi
del medesimo articolo, dal momento che gli
emendamenti
1.1 e 1.2 presentano
una co~
pertura separata.
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PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
del
Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti
1.1 e 1.2.
DEGAN, minIstro della marina mercantile.
Il parere del Governo è favorevole.
Metto ai voti l'emendamen~
dalla Commissione.

È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

1.2, presenta~

È approvato.
Ricordo che il testo degli articoli
del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

2, 3 e 4
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Sull'emendamento
5.0.1 la Commissione
subordina
il parere favorevole alla modifica
del comma 2 dell'articolo
5~bis, il cui nuovo
testo è il seguente:
"All'onere
derivante
dall'applicazione
del
presente articolo, valutato in lire 1.700 mi~
lioni per l'anno 1987 e in lire 3.700 milioni
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si prov~
vede mediante
corrispondente
riduzione del
capitolo 2554 dello stato di previsione
del
Ministero della marina mercantile per l'anno
finanziario
1987, e corrispondenti
capitoli
degli esercizi successivi, con con testuale ri~
duzione dell'autorizzazione
di spesa di cui
all'articolo
7, comma 12, della legge 22 di~
cembre 1986, n.91O".
In conseguenza
delle specifiche coperture
previste in riferimento
a singoli emendamen~
ti aggiuntivi, la Commissione fa presente che
l'articolo
6 del decreto~legge,
al comma l,
dovrebbe essere riferito agli articoli 1 e 3 del
presente decreto».

PRESIDENTE.
to 1.1, presentato
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lunghezza tra le perpendicolari
è inferiore a
dodici metri.
2. Il premio di fermo definitivo, nella mi~
sura di cui all' articolo 1, viene concesso per
le iniziative attivate con domanda prodotta
successivamente
al 30 giugno 1984, confer~
mata ai fini del presente decreto, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore.
3. Le navi beneficiarie
del premio di fer~
mo definitivo sono permanentemente
escluse
dall'esercizio
della pesca nel Mediterraneo
e
oltre gli stretti e non possono usufruire dei
contributi
previsti per le società miste inter~
nazionali di pesca.

Articolo

3.

1. Allo scopo di realizzare
l'adattamento
della capacità di pesca delle navi ed il riposo
biologico nei singoli compartimenti
maritti~
mi ovvero nelle aree più estese di pesca
stabilite
con il decreto ministeri aIe di cui
all'articolo
4, alle imprese che esercitano nel
Mediterraneo
la pesca marittima
con navi
aventi lunghezza tra le perpendicolari
ugua~
le o superiore
a nove metri è concesso un
premio per il fermo temporaneo
dell'attività
per l'anno 1987.
2. Durante il periodo di fermo temporaneo
di cui al comma l, ai pescatori componenti
l'equipaggio
delle navi spetta una indennità
giornaliera
erogata dal Ministero della mari~
na mercantile
nella misura di lire 25.000 al
netto dei contributi
previdenziali
ed assi~
stenziali.
3. Il premio di fermo temporaneo
alle im~
prese e la indennità
giornaliera
ai pescatori
non sono cumulabili
con indennità
e/o con~
tributi analoghi erogati da altre amministra~
zioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti
pubblici.
4. L'onere
derivante
dall'attuazione
del
presente articolo per l'anno 1987 è determi~
nato in lire 25.000.000.000.

1. Il premio previsto dall'articolo
21, se~
Articolo 4.
condo comma, lettera a) e dall'articolo
22
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è conces~
1. Con decreto del Ministro
so alle stesse condizioni di cui all'articolo
1
sentito il Comitato
del presente decreto alle navi da pesca la cui , mercantile,

della marina
nazionale per
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la conservazione
e la gestione delle risorse
biologiche
del mare, di cui all'articolo
3
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sta~
bili te le norme di attuazione
per il fermo
temporaneo
previsto
dalla direttiva
CEE
n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme
della Comunità
economica
europea
e dal
presente
decreto. In particolare
il predetto
decreto ministeriale
stabilisce:
a) i sistemi di pesca che possono operare
il fermo temporaneo.
A tal fine il Ministero
acquisirà
anche il parere preventivo
del co~
mitato tecnico~scientifico
di cui all'articolo 6
della legge 17 febbraio 1982, n.41;
b) l'entità del premio per il fermo tem~
poraneo nei limiti fissati dalla direttiva co~
munitaria;
c) i periodi dell'anno nei quali il fermo
temporaneo
deve essere effettuato.
Tali pe~
riodi possono essere differenziati
per com~
parti mento marittimo
ovvero per più estese
aree di pesca, con eventuale turno di fermo
tra le navi che operano nel medesimo com~
partimento
o area;
d) le aree di pesca considerate
con prio~
rità in relazione inversa allo sforzo di pesca
che vi viene esercitato;
e) le modalità
tecniche per il controllo
del fermo delle navi e per l'erogazione
del
premio e dell'indennità
giornaliera,
con rife~
rimento, per lo svolgimento
del fermo delle
navi dei produttori
facenti parte delle relati~
ve associazioni
o delle cooperative dei pesca~
tori, al ruolo delle associazioni e delle coope~
rative medesime;
f) eventuali
altre modalità
ed adempi~
menti necessari per l'attuazione
del presente
decreto ivi comprese,
qualora necessarie, le
modalità di ripartizione
del premio.
Passiamo all' esame degli emendamenti
feriti all'articolo
5 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo

IX Legislatura

~15~

ri~

5.

1. Al fine di consentire
la sollecita attua~
zione degli adempimenti
previsti dal presen~
te decreto,
dal decreto~legge
17 dicembre
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1986, n.873, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 13 febbraio 1987, n.26, e dalla
legge 5 dicembre
1986, n.856, i posti di
primo dirigente del ruolo amministrativo
del
Ministero
della marina mercantile,
comun~
que non coperti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono conferiti mediante
corso~concorso
di formazione dirigenziale
ri~
servato
ai funzionari
del medesimo
Mini~
stero.
2. Il corso ha la durata di mesi sei e si
conclude con una prova scritta a contenuto
teorico~pratico
ed un colloquio vertenti sulle
materie oggetto di insegnamento.
3. La nomina a primo dirigente
è fatta
secondo l'ordine
della graduatoria
formata
in base al punteggio
complessivo
riportato
dai candidati
nelle prove di esame e decorre
dallo
gennaio dell'anno successivo a quello
della vacanza in ruolo.
4. Si applicano,
in quanto compatibili,
le
disposizioni
dettate
dalla legge 10 luglio
1984, n. 301.
A questo articolo
emendamenti:
Sopprimere

sono riferiti

seguenti

l'articolo.

5.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono con~
feriti mediante corso~concorso di formazione
dirigenziale
riservato ai funzionari del mede~
sima Ministero» con le altre: «e quelli che si
renderanno
disponibili
fino allo
gennaio
1988, sono conferiti con gli stessi criteri e
modalità
dettati
per la prima attuazione
della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'artico~
lo 1 della stessa legge».
5.2
Invito il relatore
mento 5.1.

PATRIARCA

ad illustrare

l'emenda~

* SPANO ROBERTO, f.f. relatore. Signor Pre~
sidente, per quanto riguarda l'emendamento
5.1, ho sentito quanto ha detto il Ministro. Il
mio imbarazzo
è determinato
dal fatto che
in Commissione
su questo articolo," che è
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stato inserito dal Governo indipendentemen~
te dal contenuto del disegno di legge appro~
vato dalla Camera, si è sviluppato
un con~
fronto serrato e la Commissione,
a maggio~
ranza, ha deciso di sopprimere
tale articolo.
Mi trovo quindi nell'imbarazzo,
ma anche
nell'impossibilità
di cambiare l'opinione del~
la Commissione
che in tal senso si è
espressa.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.

del
in

DEGAN, ministro della marina mercantile.
Signor Presidente,
come già detto in prece~
denza, ribadisco il parere contrario del Go~
verno.
PRESIDENTE.
to 5.1, presentato
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la difesa del mare (rifinanziamento
della
legge n.979 del 1982)".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare
con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio».

5.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 5~ter.
1. Alla determinazione
dell'onere di spet~
tanza nazionale relativo all' applicazione
dei
regolamenti
CEE
nn.355/77,
2908/83,
2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azio~
ni comunitarie
per il miglioramento
e l'ade~
guamento
delle strutture
nel settore della
pesca e dell'acquacoltura,
si provvede con
decreto del Ministro del tesoro su proposta
del Ministro della marina mercantile.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1
viene disposto il prelievo delle somme occor~
renti dal conto corrente infruttifero
di cui
alla legge 3 ottobre 1977, n.863».
5.0.2

Resta pertanto
precluso
l'emendamento
5.2.
Passiamo
all' esame
degli emendamenti
volti ad inserire articoli aggiunti vi dopo l'ar~
ticolo 5:
Dopo l'articolo

5, inserire i seguenti:
«Art. 5~bis.

1. Per il potenziamento
e lo sviluppo dei
programmi
di ricerca dell'Istituto
centrale di
ricerca applicata alla pesca il contributo
or~
dinario dello Stato, previsto dall'articolo
9
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è elevato
a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire
5.000 milioni per gli anni 1988 e 1989.
2. All'onere derivante dall'applicazione
del
presente articolo, valutato in lire 1.700 mi~
lioni per l'anno 1987 e in lire 3.700 milioni
per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si prov~
vede mediante corrispondente
riduzione del~
lo stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
pluriennale
1987~1989, al capitolo 9001 dello
Stato di previsione del Ministero del tesoro,
all'uopo parzialmente
utilizzando
lo specifi~
co accantonamento
"Ulteriori interventi
per

LA COMMISSIONE

«Art. 5~quater.
1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli
articoli 3, terzo comma, rispettivamente
del~
le leggi 29 novembre
1980, n.842, 27 aprile
1981, n.243, e 6 aprile 1982, n. 183, concer~
nenti la ratifica e l'esecuzione
degli scambi
di note tra l'Italia e la Jugoslavia
per la
proroga,
rispettivamente
al 31 dicembre
1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre
1980, dell'accordo
di pesca firmato a Belgra~
do il 15 giugno 1973.
2. All'onere complessivo
di 434 milioni di
lire derivante
dalla mancata
applicazione
degli articoli 3, terzo comma, rispettivamen~
te delle leggi 29 novembre
1980, n.842, 27
aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 183, si
provvede mediante corrispondente
riduzione
dello stanziamento
complessivo
previsto per
rifinanziare
la legge 17 febbraio 1982, n. 41,
per gli anni 1987, 1988 e 1989».
5.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 5~quinquies.
1. A valere sugli stanziamenti
di cui all'ar~
ti colo 6, il Ministro della marina mercantile
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è autorizzato
a concedere alla Regione Emi~
lia Romagna un contributo
straordinario
di
400 milioni di lire ad integrazione
degli stan~
ziamenti previsti dalla Regione stessa per gli
interventi
a favore degli acquacoltori
della
Regione le cui scorte sono state danneggiate,
nel primo trimestre
1987, da eccezionali ca~
richi inquinanti
trasportati
dal fiume Po».
5.0.4

LA COMMISSIONE

Ricordo
che in merito all'emendamento
5.0.1, come i colleghi hanno sentito, vi è una
modifica al secondo comma proposta dalla
sa Commissione.
Vorrei che il relatore espri~
messe

il proprio

parere

su tale modifica.

* SPANO ROBERTO, ff relatore. Signor Pre~
sidente, sono favorevole al testo dell'articolo
S~bis così come emendato dalla formulazione
proposta dalla sa Commissione.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.

del
in

DEGAN, mmlstro della marina mercantile.
Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 5.0.1, presentato
dalla Commissione,
con
la modifica proposta
dalla Sa Commissione
ed accolta dal relatore.
È approvato.
Invito il relatore
mento 5.0.2.
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vuole anche precisare che con lo stesso de~
creta venga disposto il prelievo delle somme
occorrenti dal conto corrente infruttifero pre~
visto dalla legge n. 863 del 1977.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunciarsi
sull' emendamento
esame.
DEGAN,
Il Governo

ministro
esprime

del
in

della marina mercantile.
parere favorevole.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 5.0.2, presentato
dalla Commissione.
È approvato.
Invito il relatore
mento 5.0.3.

ad illustrare

l'emenda~

* SPANO ROBERTO, ff relatore. Signor Pre~
sidente, non mi dilungherò nell'illustrazione
perchè dalla lettura si evince il significato
dell'emendamento.
Il mio parere è ovvia~
mente favorevole.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.
DEGAN, ministro della manna
Il parere è favorevole.

del
in

mercantile.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 5.0.3, presentato
dalla Commissione.
ad illustrare

l'emenda~

* SPANO ROBERTO, ff relatore. Signor Pre~
sidente, con l'emendamento
5.0.2, proposto
dalla
Commissione,
si propone
che, per
quanto riguarda
l'onere relativo all'applica~
zione dei regolamenti
CEE cui si fa riferi~
mento, che prevedono
interventi,
per il mi~
glioramento
e l'adeguamento
delle strutture
nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
si
provveda
con un decreto del Ministro del
tesoro su proposta del Ministro della marina
mercantile.
Con lo stesso emendamento
si

È approvato.
Invito il relatore
mento 5.0.4.

ad illustrare

l'emenda~

* SPANO ROBERTO, ff relatore. Signor Pre~
sidente, sull'emendamento
5.0.4 il mio pare~
re è ovviamente
favorevole; esso risponde ad
una particolare
situazione che si è determi~
nata in Emilia Romagna,
alla quale si è
convenuto di concedere un sostegno finanzia~
ria. Si tratta di un emendamento
approvato
unanimemente
in Commissione.
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del
in

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO, ff relatore. Signor Pre~
sidente, preannuncio
la presentazione
di un
articolo aggiuntivo all'articolo
1 del disegno
di legge di conversione.
PRESIDENTE.
Prendo atto della sua di~
chiarazione,
senatore Spano. Ricordo che il
testo
dei restanti
articoli del decreto~legge
è il
seguen te:

Articolo

6.

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'an~
no 1987 derivante
dall'applicazione
del pre~
sente decreto
si provvede,
quanto
a lire
24.350.000.000,
a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previ~
sione del Ministero
del tesoro per l'anno
1986, all'uopo
parzialmente
utilizzando
lo
specifico
accantonamento;
quanto
a lire
20.650.000.000,
mediante
corrispondente
ri~
duzione
del medesimo
stanziamento
per
l'anno finanziario
1987, all'uopo utilizzando
parzialmente
lo stesso accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni
di bilancio.

Ricordo che i seguenti emendamenti,
ten~
denti ad inserire
articoli
aggiunti vi dopo
l'articolo
1, sono stati dichiarati
improponi~
~

bili:
Dopo l'articolo

1. Il presente
decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~

1, aggiungere

i seguenti:

«Art. l~bis.
1. A decorrere dall'anno
finanziario
1987,
il Ministro della marina mercantile
è auto~
rizzato a concedere agli enti portuali sottoin~
dica ti un contributo
ordinario
annuale, per
l'espletamento
dei compiti di istituto, del~
!'importo accanto a ciascuno di essi specifi~
cato:
a) Provveditorato
al porto di Venezia:
lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo:
lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civi~
tavecchia: lire 500 milioni.
2. Il contributo
ordinario
annuale
dello
Stato in favore del Consorzio autonomo del
porto di Napoli, disposto dall'articolo
4 del
decreto~legge 11 gennaio 1974, n. 1, converti~
to, con modificazioni,
dalla legge Il marzo
1974, n.46, ed elevato a lire 4.000 milioni
con la legge 22 dicembre
1979, n. 683, è
ulteriormente
elevato a lire 6.500 milioni a
decorrere dall'anno finanziario
1987.
3. All'onere derivante dall'applicazione
del
presente articolo, pari a lire 8.000 milioni
annui a decorrere dall'anno
1987, si provve~
de mediante
corrispondente
riduzione dello
stanziamento
iscritto,
ai fini del bilancio
triennale
1987 1989, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987, all'uopo parzialmente
utiliz~
zando lo specifico accantonamento
"Contri~
buto agli enti portuali nazionali".
~

Articolo 7.

di

È approvato.

È approvato.
relatore. Domando

5 MAGGIO 1987

Metto ai voti l'articolo
1 del disegno
legge n. 2285, nel testo emendato.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 5.0.4, presentato
dalla Commissione.

ff
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cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub~
blica italiana e sarà presentato
alle Camere
per la conversione in legge.

DEGAN, mInIstro della marina mercantile.
Il parere del Governo è favorevole.

SPANO ROBERTO,
di parlare.
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4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
1.0.1

IX Legislatura

LA COMMISSIONE

«Art. l~ter.
1. A decorrere
dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, le misure della
tassa erariale sulle merci imbarcate
e sbar~
cate nei porti, nelle rade e nelle spiagge
dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo
2 del decreto~legge
28 febbraio
1974, n.47, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono au~
mentate
del 50 per cento rispetto a quelle
determinate
con l'articolo
6 della legge 10
dicembre 1981, n. 692, di conversione in leg~
ge del decreto~legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Tale aumento non si applica nei porti ubicati
nel Mezzogiorno e nelle isole, nonchè per il
traffico di cabotaggio.
2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa
della definizione
di accordi con gli Stati
confinanti
in merito alla utilizzazione
del
porto stesso, l'aumento
di cui al comma 1
non si applica altresì in detto scalo.
3. Sono esenti dalla tassa erariale e da
quella portuale
di cui al primo e secondo
comma dell'articolo
2 del decreto-legge
28
febbraio 1974, n.47, convertito,
con modifi~
cazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni,
tutte le merci cari~
cate sui carri ferroviari
e sui veicoli che
accedono alle navi traghetto adibite ai colle~
gamenti marittimi
tra porti nazionali.
4. A decorrere
dalla data di entrata
in
vigore della presente legge le misure della
tassa di ancoraggio
e della sopratassa
di
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai
capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio
1963, n. 82, sono aumentate
di sei volte.
5. Un terzo degli importi riscossi in appli~
cazione della tassa di cui al comma 1 e 1'80
per cento degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 4, nei porti
rientranti
nell'ambito
delle giurisdizionI
de~
gli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste,
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nonchè nei porti in cui insistono
o sono
autorizzate
ad operare le aziende dei mezzi
meccanici e dei magazzini di Ancona, Caglia~
ri, Livorno, La Spezia e Messina, sono devo~
luti ai predetti enti e alle predette aziende.
Le somme devolute sono destinate ad inve~
stimenti per il miglioramento
e il potenzia~
mento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.
6. A decorrere
dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, il provento com~
plessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n.82, è
devoluto per intero al Provveditorato
al porto di Venezia».
1.0.2

LA COMMISSIONE

SPANO ROBERTO,
di parlare.
PRESIDENTE.

ff

relatore. Domando

Ne ha facoltà.

." SPANO
ROBERTO, ff relatore. Signor Presidente, intendo proporre un articolo aggiun~
tivo. La legge 27 marzo 1987, n.120, per
essere chiari quella che si è occupata
dei
problemi di Senise, prevedeva, per quei pe~
scatori e acquacoltori
che fossero in grado di
addurre
attraverso
una certificazione
della
capitaneria
di porto la prova di un fermo
obbligatorio
determinato
da condizioni
at~
mosferiche
avverse
nell'ultimo
trimestre
1986 e nel gennaio 1987, la corresponsione
di
un'indennità
di 25.000 lire. Le istanze degli
interessati
dovevano pervenire alle capitane~
rie di porto, che ne avrebbero certificato le
condizioni al Ministero della marina mercan~
tile per l'erogazione
del contributo
entro 30
giorni.
Sta di fatto che la pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale della legge, avvenuta il 28
marzo, ha reso difficoltosa,
per varie circo~
stanze determinate si a causa delle festività
che sono seguite nel paese, la predisposizio~
ne e quindi la raccolta e !'invio delle istanze
da parte degli interessati.
Con questo emendamento non si vorrebbero
riaprire i termi~
ni, ma si vorrebbe prorogare di 45 giorni il
termine di 30 giorni già previsto dalla legge
n.120.
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Dopo l'articolo

il

seguente

1, aggiungere

Articolo

~

emenda~

1~quater.

«Il termine di presentazione
delle istanze
previste
dall'articolo
12, comma 5~bis del
decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 8; converti~
to, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo
1987, n.120, è prorogato
di quarantacinque
giorni» .
IL RELATORE

PRESIDENTE.
Per questo articolo aggiun~
tivo non vi sono problemi di copertura finan~
ziaria. Invito il rappresentante
del Governo a
pronunziarsi
sull'emendamento
in esame.
DEGAN,
Il Governo

ministro della marina
è favorevole.

mercantile.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.3, presentato
dal relatore che, se ap~
provato,
diverrà articolo 2 del disegno di
legge.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge n. 2285 nel
suo complesso,
con il seguente titolo: «Con~
versione in legge, con modificazioni,
del de~
creto~legge 21 marzo 1987, n.102, recante
adattamento
della capacità
di produzione
della flotta peschereccia
italiana alle possibi~
lità di cattura mediante ritiro definitivo del
naviglio e fermo temporaneo
delle navi adi~
bite alla pesca marittima».
È approvato.
Resta pertanto
n.2173.

Discussione
giudiziale
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urgenti per la disciplina e la decongestione
del traffico urbano» (2272)
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversio~
ne in legge del decreto~legge 14 marzo 1987,
n.85, recante provvedimenti
urgenti per la
disciplina e la decongestione
del traffico ur~
bano».
PAGANI MAURIZIO, relatore. Domando di
parlare per proporre una questione pregiudi~
ziale.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO, relatore. Signor Presi~
dente, la Commissione
mi ha dato mandato
di riferire in ordine ai lavori svolti. Questi
lavori si sono articolati in una serie di audi~
zioni delle categorie interessate:
sono state
effettuate
audizioni
con l'ACI (Automobile
Club Italiano), con l'ANCI (Associazione na~
zionale comuni italianO, con la Federtraspor~
Ii, con l'Unione automobilisti
italiani, con
diversi assessori ed in particolare
con i vigili
urbani. Da queste consultazioni
ed audizioni
sono emersi dei contributi
molto importanti
che hanno indotto ad una riflessione attenta
la Commissione.
Nella successiva discussione,
che è prose~
guita fino a questa mattina, si è evidenziata
la necessità di modificare il decreto nel testo
presentato.
In particolare
si sono sottolineate
anche alcune inadeguatezze
dello stesso de~
creta per una sua completa applicazione.
Si è evidenziato
che non esiste una con~
gruità fra le sanzioni e le violazioni commes~
se. Bisognerebbe
perciò istituire una scala di
valori tra la gravità delle violazioni
e la
corrispettiva
gravità
delle ammende.
Si è
e questa è stata un'annotazio~
sottolineato
ne contenuta anche nel parere della 1a Com~
missione permanente
affari costituzionali
che non viene stabilito
per i comuni un
quadro entro il quale definire le loro delibe~
razioni per la individuazione
delle zone pe~
donali, ed è quindi lasciato un margine ec~
cessivamente
largo alle decisioni dei comuni,
cosa che potrebbe comportare
diversi criteri
di applicazione
della legge stessa e quindi
~

assorbito

e approvazione
per il disegno

il disegno di legge

di questione
di legge:

pre~

«Conversione
in legge del decreto~legge
14
marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti

~
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disomogeneità
sul territorio
nazionale;
la
Commissione
affari costituzionali
ha tra l'al~
tro sottolineato
che l'articolo
2, al primo
comma, contiene un'imperfezione
in quanto
afferma
che «le amministrazioni
comunali
delimitano
le zone di cui all'articolo
1, comma 2, con deliberazione
del consiglio imme~
diatamente
esecutiva». Sta bene l'immediata
esecutività,
ma se non è accompagnata
dalla
data entro la quale deve essere assunta la
decisione,
rimane un precetto
senza molto
senso in quanto i comuni sono liberi di decidere quando vogliono, e, al limite, di non
decidere nulla: si tratta pertanto
di un'imperfezione che deve essere eliminata.
Il terzo comma dell'articolo
2 recita: «le
amministrazioni
comunali hanno facoltà di
riservare
superfici di sosta per i veicoli privati ai solo residenti a titolo gratuito ovvero
oneroso».
Anche in questo caso andrebbe
definita meglio la norma in quanto insorgono delicate questioni di riserva di suolo pub~
blico che presentano
anche risvolti costitu~
zionali.
La questione
di maggior peso tra quelle
rilevate riguarda l'articolo 4, dove si stabili~
sce che «i comuni destinano integralmente
i
proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni alle norme sulla sosta
ed il parcheggio
entro i centri abitati
al
miglioramento
e potenziamento
delle aree e
delle strutture
attrezzate
per la sosta ed il
parcheggio».
È evidente che questa disposizione configura un vincolo alle entrate comunali e quindi crea una limitazione
alle possibilità che i comuni devono avere di disporre
liberamente
di questi proventi; si affacciano
pertanto anche dei problemi di legittimità di
questa norma.
Un altro filone della discussione svolta in
Commissione
riguardava
la opportunità,
fatta presente da diversi Gruppi parlamentari
intervenuti,
di ampliare la materia trattata
dal decreto-legge
introducendovi
quanto meno alcune norme già approvate
dal Parlamento ~ che, per le note ragioni politiche,
non hanno trovato la loro definitiva approvazione ~ relative
alla sicurezza
stradale.
Sembra che un decreto-legge
che riguarda il
traffico urbano non possa non tener conto
anche delle norme sulla sicurezza stradale di
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cui tanto si parla in Italia e per le quali
tanto poco si fa. In particolare
ci sono due
norme già approvate
dal Senato che riguardano l'obbligo delle cinture dI sicurezza e la
possibilità
di effettuare le prove alcoHmetri.
che che non sono state approvate
dalla Camera dei deputati,
e quindi da parte di parecchi Gruppi si è fatta presente l'opportunità di recepire tali norme in questo decretolegge.
È parso inoltre di dover considerare
il
rischio di ridurre il problema
del decongestionamento
del traffico urbano ai soli aspet~
ti punitivi attraverso
l'esaltazione
delle ammende, senza dare quanto meno dei segnali
in ordine alla creazione delle strutture necessarie al ricovero e alla sosta delle automobili, e quindi in particolare
circa l'utilizzazione
di un fondo già previsto nella legge finanziaria di quest'anno
relativo alle strutture
di
parcheggio da eseguirsi a carico dello Stato.
Sono state queste le argomentazioni
che
hanno formato oggetto della discussione
in
seno alla Commissione.
A seguito di questa
discussione
sono emerse due tendenze,
la
prima delle quali favorevole alla approvazione del decreto mantenendo
le sue linee essenziali ma depurandolo
di tutte quelle imperfezioni o elementi di dubbio emersi nella
discussione
stessa e che ho succintamente
ricordato in premessa. L'altro filone, che mi
pare essere stato quello più consistente, prevedeva invece di arricchire
questo decreto~
legge con degli apporti volti a prendere in
considerazione
le questioni
della sicurezza
stradale e delle strutture
per il decongestionamento del traffico urbano.
Ora è evidente, signor Presidente,
che sia
seguire un filone, sia seguire l'altro, avrebbe
richiesto dei tempi tali da non essere compatibili con le scadenze del decreto (bisogna
ricordare che questo decreto scade il giorno
16 maggio). Inoltre, la situazione dei lavori
sia al Senato, che si riunirà in seduta domani, ma non terrà altre sedute, sia soprattutto
alla Camera, è tale da rendere molto problematica la sua conversione in legge. La Commissione quindi, sentita la dichiarazione
del
Sottosegretario
ai lavori pubblici il quale ha
affermato che il Governo è orientato verso la
reiterazione
di questo decreto e ha altresì
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dichiarato
di aver preso buona nota dell'an~
damento della discussione,
e quindi di farsi
carico di trasferire
in sede governativa
i
contenuti
della discussione
stessa, che non
ripeto in quanto ne ho già parlato in prece~
denza, ritiene che sarebbe opportuna
la in~
terruzione
della discussione su questo decre~
to, invitando il Governo alla sua reiterazione
ed arricchimento
nei modi, nelle forme e
nelle misure che riterrà più opportuni. Sono
stato quindi incaricato
di esporre in Aula
questa decisione della Commissione. (Applau~
si dal centro~sinistra).
PRESIDENTE.
Avverto che, a norma del~
l'articolo 93 del Regolamento,
sulla questio~
ne pregiudiziale
proposta dal senatore Paga~
ni Maurizio può prendere la parola un rap~
presentante
per ogni Gruppo parlamentare
per non più di dieci minuti.
LOTTI MAURIZIO.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
in~
tervengo
solo per esprimere
adesione alla
richiesta avanzata dal collega Pagani a nome
dell'intera
Commissione.
PRESIDENTE.
Metto ai voti la questione
pregiudizi aie proposta
dal senatore Pagani
Maurizio.
È approvata.

Autorizzazione
alla relazione orale
disegno di legge n. 2299
CUMINETTI.
PRESIDENTE.

Domando

per il

di parlare.

Ne ha facoltà.

CUMINETTI. A nome della lOa Commissio~
ne permanente,
chiedo, a norma dell'articolo
77, secondo comma, del Regolamento,
che
sia concessa
l'autorizzazione
alla relazione
orale per il disegno di legge n. 2299, recante:
«Conversione
in legge del decreto~legge
1°
aprile 1987, n. 128, concernente
norme ur~
genti in materia di agevolazioni della produ~
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zione industriale
delle piccole e medie im~
prese e di rifinanziamento
degli interventi di
politica mineraria».
PRESIDENTE.
Non facendosi osservazioni,
la richiesta avanzata dal senatore Cuminetti
si intende accolta.

Discussione

del disegno di legge

«Conversione
in legge del decreto~legge
10
aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie
imprese e di rifinanziamento
degli inter~
venti di politica m.neraria» (2299) (Rela~
zione orale)
Approvazione,
con modificazioni,
con il se~
guente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni,
del decreto~legge
10 aprile
1987, n. 128, concernente norme urgenti in
materia di agevolazioni
della produzione
industriale delle piccole e medie imprese e
di rifinanziamento
degli interventi di politica mineraria»
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Conversio~
ne in legge del decreto~legge 1° aprile 1987,
n. 128, concernente
norme urgenti in materia
di agevolazioni
della produzione
industriale
delle piccole e medie imprese e di rifinanzia~
mento degli interventi
di politica
minera~
ria», per il quale è stata autorizzata
la rela~
zione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
CUMINETTI, relatore. Signor Presidente, il
baricentro
della
competizione
economica
mondiale
si è spostato,
negli ultimi anni,
sulla innovazione e le aziende hanno puntato
su di essa per non perdere quote di mercato,
dedicandovi
sforzi e risorse crescenti.
La
strategia
dell'innovazione,
sia essa volta a
realizzare
prodotti intrinsecamente
nuovi, o
intesa come capacità di mantenere
le stesse
produzioni,
ma ottenute con materiali o tec~
nologie di nuova applicazione,
ha aumentato
il rischio di impresa,
comportato
cambia~
menti organizzativi,
elevato il tempo di recu~
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pero per gli investimenti.
Ciononostante
le
imprese hanno dovuto rimodellare
la propria
struttura
industriale
lasciandosi
guidare
principalmente
dalla
innovazione
poichè,
analizzando
lo scenario
internazionale,
è
emerso che sono proprio le imprese che de~
tengono
un maggior
contenuto
innovativo
nell'ambito
delle proprie produzioni
ad aver
acquisito posizioni di dominio. Come le im~
prese, così gli Stati. Mentre in tutti i paesi
industrializzati
la politica industriale
si va
spostando
dai problemi
di riconversione
e
ristrutturazione
a problemi di contenuto più
propriamente
tecnologico e innovativo,
sem~
pre a causa della serrata competizione
sui
mercati internazionali,
nel nostro paese l'in~
dustria
manifatturiera
deve colmare il gap
organizzativo
e produttivo
interno, deve in~
trodurre
tecniche e sistemi atti alla ripetibi~
lità del prodotto ed al controllo del processo,
con l'assunzione
di costi elevati.
In tale sistema l'intervento
pubblico diven~
ta condizione essenziale per il riallineamento
del nostro settore a quello degli altri paesi
industrializzati.
E come la ristrutturazione
ha costituito
nel passato un passaggio inte~
ressante
per riacquistare
la competitività
internazionale,
così il decreto~legge 1° aprile
1987, n. 128, oggi al nostro esame, riproduce
un sistema
di interventi
che si muove in
questa
direzione,
un sistema
di interventi
che ha il suo cardine nell'elevato
livello tec~
no logico delle macchine e delle attrezzature
agevolabili,
un sistema di interventi che con~
senta di non abbandonare
l'azione di soste~
gno e promozione
al settore della piccola e
media industria
che molto ha contribuito
alla vitalità ed alla competitività
dell'econo~
mia nazionale.
Allo stato delle cose oggi non esisterebbero
leggi a sostegno degli investimenti
produtti~
vi, per cui le piccole e medie imprese si
troverebbero
senza strumenti agevolativi per
l'ammodernamento
e il potenziamento
di
stabilimenti
e di impianti, o per l'introduzio~
ne di tecnologie avanzate nei processi pro~
duttivi.
La soluzione introdotta
dal Governo con il
decreto~legge
1° aprile 1987, n. 128, consi~
stente nella riproposizione
di interventi
del
tipo della legge n. 696, e successive modifica~
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zioni ed integrazioni,
ma con un più-elevato
livello tecnologico
delle macchine ed appa~
recchiature
agevolabili,
è di indubbio inte~
resse. La gestione della legge n. 696 del 19
dicembre 1983 aveva consentito al comparto
manifatturiero
di beneficiare di contributi in
conto capitale
sull'acquisto
di prodotti
ad
elevata tecnologia,
la cui utilizzazione,
di
fatto, non comportava
necessariamente
signi~
ficativi cambiamenti
organizzati vi, ma sol~
tanto
effetti migliorativi
nella tecnologia
produttiva.
Il nuovo provvedimento
vuole permettere
all'industria
manifatturiera
di superare l'at~
tuale gap organizzativo
e produttivo
interno,
rispetto ai suoi principali
concorrenti
mon~
diali, attraverso
l'acquisizione
di prodotti
ancora di alta tecnologia
ma iI1tegrati da
sistemi di automazione
elettronica
e infor~
ma tica.
Lo strumento
di incentivazione
al nostro
esame, utilizzando
le positive esperienze del~
la legge n.696 del 1983, colmerà l'attuale
vuoto normativo e contribuirà
a porre l'indu~
stria italiana in condizioni di concorrenziali
tà analoghe a quelle dell'industria
dei paesi
più avanzati.
I contributi 'concessi ai sensi dei commi 1 e
2 non possono superare,
per ogni singola
impresa, l'importo di 350 milioni, se ubicata
nel centro~nord, e di 600 milioni, se ubicata
nel restante
territorio.
L'onere previsto per
l'attuazione
della legge è valutato in com~
plessivi 160 miliardi ed è coperto dai fondi
residui della legge n. 696 del 1983.
Come le piccole e medie imprese, così il
settore estrattivo
potrebbe trovarsi privo di
strumenti
legislativi
a causa dell'avvenuta
scadenza
della legge n.752 del 6 ottobre
1982. La politica di ricerca e di utilizzazione
delle risorse minerarie del paese, avviata con
la legge suddetta, rischierebbe
di incepparsi,
poichè la tipicità e la peculiare natura del
comparto
abbisognano
di tempi sufficiente~
mente lunghi per portare a compimento
le
attività indispensabili
al conseguimento
del~
l'obiettivo
prestabilito.
Il decreto~legge
in
esame, proprio per non vanificare i parziali
risultati già ottenuti, propone, all'articolo
2,
il rifinanziamento
per il 1987 della legge
n.752 e, all'articolo
3, l'opportunità
offerta
~
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apporto
al miglioramento
della bilancia
commerciale
del paese.
L'articolo
1 del disegno di legge di conver~
sione al nostro esame si riallaccia
concet~
tualmente
alla legge n. 696 del 19 dicembre
1983 che rappresentò
il primo passo del
ministro dell'industria
Altissimo verso il rin~
novamento
del comparto industriale
che do~
veva effettuare un salto di qualità al fine di
poter meglio contrastare
la concorrenza
este~
ra e nello stesso tempo ~ i colleghi ricorda~
no ~ potè dare un impulso al settore delle
macchine utensili che si trovava in una fase
di accentuata
stagnazione.
È doveroso ricor~
dare che l'iniziativa raccolse una larghissimo
consenso
fra gli operatori
economici
e il
numero
delle domande
di ammissione
al
contributo
a fondo perduto fu così elevato
che successivamente
venne emanato il decre~
to~legge 9 aprile 1984, n.62, per poter rifi~
nanziare
la precedente
legge consentendo
così
di
continuare
quell'opera
di ammoder~
PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discus~
namento tecnologico e permettere
alle picco~
sione generale.
È iscritto a parlare il senatore Fiocchi. Ne le e medie aziende nonchè a quelle artigiane
di attestarsi
su posizioni più competitive.
ha facoltà.
Il disegno di legge di conversione al nostro
del disegno di
FIOCCHI. Signor Presidente, onorevole Mi~ esame riprende il contenuto
legge n. 3729 presentato
alla Camera
dal
nistro, onorevoli colleghi, desidero innanzi~
ministro
Altissimo il 7 maggio 1986 e mai
tutto esprimere
il mio più vivo apprezza~
Nel
mento al relatore che, con la sua ampia ed discusso dall'altro ramo del Parlamento.
corso
della
discussione
in
Commissione
è
articolata
relazione,
ha esposto un quadro
puntuale
e preciso del disegno di legge al stata approvata la nuova stesura dell'articolo
1 volendo recuperare
sotto il profilo tecnolo~
nostro esame.
Il disegno di legge di conversione
del de~ gico i settori di intervento della legge n. 696
e precisamente
quello delle macchine opera~
creto~legge
1° aprile 1987, n.128, recante
trici e delle apparecchiature
individuate
dal
norme urgenti
in materia
di agevolazioni
del 22 dicembre
1983;
della produzione
industriale
delle piccole e CIPI con delibera
questo soprattutto
per andare incontro alle
medie imprese
e di rifinanziamento
degli
imprese artigiane le cui esigenze di un mi~
interventi di politica mineraria, rappresenta,
della produttività
si sono mani~
per quanto riguarda la prima parte del tito~ glioramento
festate dopo la scadenza
dei termini
del
lo, un qualificato,
anche se limitato,
atto
decreto~legge
9 aprile 1984, n.62
legislativo di politica industriale
che il Mini~ precitato
col quale era stata rifinanziata
la legge
stro dell'industria
ha voluto realizzare
per
del 1983. Nel nuovo testo restano
venire incontro alle esigenze delle piccole e n.696
in essere le facilitazioni
per
medie aziende nonchè di quelle artigiane. A naturalmente
dei processi produtti~
tutti è noto che le piccole e medie aziende e favorire l'automazione
rispetto alle precedenti
quelle artigiane
rappresentano
un'asse por~ vi che rappresentano,
leggi, un salto di qualità
sotto il profilo
tante nel contesto della politica economico~
tecnologico
dando
cioè
la
possibilità
alle pic~
produttiva
italiana e hanno contribuito
nel
passato, e continuano
nel presente, a soste~ cole e medie aziende nonchè a quelle artigia~
ne, che già in precedenza
si erano avvalse
nere i livelli occupazionali
e a dare un valido

all'ENI e all'IRI di effettuare acqUlslzlOni e
compartecipaziòni
di miniere produttive
al~
l'estero.
Questo potrà consentire di scegliere la mi~
niera quando se ne conoscono già le poten~
zialità e la economicità,
trattandosi
di minie~
re già in attività di coltivazione e di diminui~
re la quota di rischio dell'investimento;
po~
trebbe anche contribuire,
in alcune circo~
stanze, a determinare
il prezzo delle materie
prime per attività di trasformazione
a valle.
La spesa complessiva,
per il provvedimen~
to in esame, è valutata in 200 miliardi per il
1987. Ritengo che i due provvedimenti
siano
di estrema rilevanza per il mondo produttivo
nazionale e, in modo particolare,
per le pic~
cole e medie imprese che assicurano
anche
un grosso sostegno all'occupazione,
per cui
invito i colleghi ad approvare
il provvedi~
mento.

Senato
589a

della Repubblica
SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

25

RESOCONTO

del contributo
a fondo perduto, di procedere
ulteriormente
al miglioramento
della tecno~
logia di processo e di prodotto.
Sotto il profilo più generale l'approvazione
dell'articolo
1 del decreto~legge
al nostro
esame rappresenta,
come ho già detto, un
atto significativo,
anche se limitato, di politica industriale
su cui la 10a Commissione ha
compiuto
un'ampia
ed articolata
indagine
conoscitiva
al termine della quale, come i
colleghi ricorderanno,
è stato steso un docu~
mento in cui venivano indicati i criteri ai
quali dovrebbe ispirarsi la politica industria~
le stessa. Proprio nei criteri menzionati
nel
documento
troviamo al punto 12, lettera d) e
lettera e), due direttrici
che consentono
di
ricondurre
il disposto dell'articolo
1 ad un
atto, seppur limitato, di politica industriale;
precisamente
la lettera d) parla di conteni~
mento del costo unitario degli incentivi e la
lettera e) parla di estensione delle procedure
automatiche.
Debbo inoltre rilevare che sono stati presentati
due emendamenti,
l'emendamento
1.0.1 e l'emendamento
1.0.2, ai quali dichiaro formalmente
di aggiungere la mia firma,
essendo pienamente
d'accordo sul loro conte~
nuto. Il primo riguarda il finanziamento
del~
la legge n.902.
che ha rappresentato
nel
passato un validissimo supporto per le piccole e medie imprese. L'accoglimento
e l'ap~
provazione
di questa legge da parte delle
aziende è stata piena e incondizionata,
tant'è
vero che i fondi si sono esauriti e da parte
dell'associazione
di categoria da tempo sono
stati sollecitati
ulteriori
stanziamenti.
Pro~
prio a cusa dell' esaurimento
dei fondi è stato
poi anticipato
dal Ministero dell'industria
il
termine
della presentazione
delle domande
in precedenza
fissato, creando notevoli diffi~
coltà e vive preoccupazioni
neHe imprese,
che avevano nel frattempo già assunto impegni di investimento
a causa di un ovvio
aggravi o degli oneri finanziari.
Il secondo emendamento
riguarda la costituzione
del fondo a favore delle imprese
artigiane,
che sono sempre state oggetto di
particolare
attenzione da parte del Ministero
dell'industria
e del Partito liberale in parti~
colare.
Debbo, inoltre, dichiarare
superate le per~
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plessità in ordine all'articolo
2, dopo le mo~
difiche proposte dalla Commissione.
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Pollidoro. Ne ha facoltà.

il sena~

POLLIDORO.
Signor
Presidente,
signor
Ministro, onorevole Sottosegretario,
onorevo~
li colleghi, il decreto che siamo chiamati a
convertire, in materia di agevolazioni a favo~
re della minore impresa, si rende necessario
per dotare l'industria
interessata
di un prov~
vedimento
specifico, dato che il decreto del
Presidente
della Repubblica
n.902 del 1976
è ormai privo di fondi, mentre dal 1985 è
esaurita la legge n.696 del 1983. Come ormai avviene da troppo tempo, si tratta di un
provvedimento
tampone, adottato con urgen~
za alla scadenza della legislatura,
presentato
con la fati dica frase «in attesa di un quadro
organico di strumenti di politica industriale»
come i colleghi sanno
troviamo
che
ormai da numerosi
anni in quasi tutti i
provvedimenti
parziali per finanziare questo
o quel settore industriale,
mentre non è pos~
sibile intravvedere
una vera e propria politi~
ca industriale
all'orizzonte,
politica che nem~
meno è stata pensata
in questi anni dal
Governo.
I colleghi ricorderanno
che il Gruppo co~
munista
aveva insistito
con forza su tale
problema in occasione della legge finanziaria
per il 1987, proponendo
anche emendamenti
per adeguare
il relativo
capitolo di spesa
proprio in base alla necessità di intervenire
sulla capacità
di innovazione
tecnologica
della minore impresa. Del resto, molti met~
tono ormai in evidenza
la centralità
che
l'innovazione
assume nell'economia
avanza~
ta, ma questo sottolinea
ancora di più il
ritardo del Governo italiano in questo settore.
~

Inoltre

~

~

come

è noto

~

le grandi

imprese

in questi anni hanno migliorato produttività
e bilanci e sono riuscite a superare la fase di
ristrutturazione,
anche se a prezzi elevati
per l'occupazione
e per il bilancio dello Sta~
to. Le grandi imprese hanno recuperato
in
efficienza con una consistente
riduzione dei
costi e, quindi, hanno potuto avviare un
processo di accumulazione
che ha loro con~
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sentito una innovazione
di impianti
e di meno 5,6 per cento. È una situazione grave,
macchinari
essenziale per mantenere la com~ onorevoli
colleghi, che sottolinea
lo scarto
petitività
dei prodotti
italiani
sui mercati
sempre più grande rispetto ai nostri concor~
internazionali.
renti esteri. Infatti, è un dato ufficiale quello
La piccola e media impresa e le imprese
che dimostra come il tasso di sviluppo del~
artigiane si sono trovate invece in difficoltà
l'automazione
in Italia (14 per cento) sia
crescente, perchè non dispongono di capitale
nettamente
inferiore
a quello realizzato
a
per finanziare investimenti
cospicui in auto~ livello mondiale, che è ben il 30 per cento.
mazione e in macchinari
sempre più sofisti~ Per questo motivo sarebbe stato necessario
cati, che sono richiesti ormai dall' evolversi
molto tempo prima un intervento
pubblico
della produzione
nelle economie
avanzate.
di ben altra portata e di ben altra consisten~
Così i costi altissimi dell'alta tecnologia han~ za per rilanciare
l'innovazione
sul piano
no determinato
un divario più ampio tra le quantitativo
e sul piano qualitativo,
cioè per
grandi e minori imprese dal punto di vista
rilanciare
tecnologicamente
l'insieme
del~
tecnologico, un divario che, nella tradiziona~
l'apparato
industriale
italiano.
le evoluzione
del sistema industriale,
come
Il decreto~legge che ci accingiamo
a licen~
abbiamo conosciuto nel recente passato, non
ziare è un provvedimento
parziale, ma certa~
si era verificato per le note capacità di inno~ mente necessario,
in quanto permette di fi~
vazione e per la flessibilità
della minore
nanziare
le imprese
per l'acquisizione
di
impresa.
prodotti ad alta tecnologia, ma con l'aggiun~
Inoltre,
gli investimenti
sull'innovazione
ta di automazione
e di informatica.
Questa è
comportano
ora un rischio più elevato ed un la principale
innovazione
rispetto alla legge
tempo di recupero
più lungo rispetto agli
n.696 alla quale il decreto~legge
fa riferi~
altri investimenti,
come del resto ha messo
mento. Tuttavia, nonostante
la buona volon~
tà, la minore impresa e l'artigianato
incon~
in evidenza anche il relatore. Infine, bisogna
considerare
che, nonostante
le chiacchiere
trano alcune difficoltà e precisamente
quella
sul posto in classifica che il nostro paese
reale di utilizzare
tale provvedimento.
Que~
occuperebbe
tra i paesi industrializzati,
i sto è un problema
che dobbiamo
conside~
dati reali più recenti dimostrano
che la pro~ rare.
duzione industriale
è ferma al 1981, mentre
Inoltre, il processo di innovazione,
oltre
gli investimenti
in macchine
utensili sono
alle macchine
ad alta tecnologia, comporta
ancora al di sotto di quel livello e sono
l'utilizzo
nelle aziende anche di macchine
passati da15 per cento nel 1980 al 3,9 per
tradizionali.
Molti imprenditori
e le stesse
cento nel 1986, che pure è stato un anno di organizzazioni
imprenditoriali
hanno solle~
un certo sviluppo. Pertanto,
il consumo di vato un problema
che voglio sottoporre
al
macchine
utensili, proprio nel momento in Governo. Molti hanno osservato che gli altri
cui avremmo bisogno di ampliarlo,
è stato
strumenti
di incentivazione
(come la legge
nel 1986 inferiore del15 per cento rispetto al
«Sabatini»)
risultano più costosi rispetto alla
1980. Onorevoli colleghi, è chiaro che con
legge n.696, penalizzando
così ancora una
questi ritmi non ci allineeremo mai ai nostri
volta la minore impresa. Pertanto, credo sia
concorrenti
come auspicava
invece il rela~ necessario adottare, almeno per il futuro, un
tore.
provvedimento
che, da un lato, riduca i costi
Per quanto riguarda
gli ordini al settore
per la minore impresa per l'acquisto di mac~
delle macchine utensili la situazione che si chine tradizionali
e, dall'altro
lato, aumenti
profila per il 1987 è preoccupante.
I dati in
le risorse destinate ad incentivare il maggior
nostro possesso
evidenziano
che il camet
numero possibile di imprese allo scopo di
ordini del primo trimestre
del 1987, sullo
generalizzare
il processo di innovazione
nel~
stesso periodo
del 1986, è il seguente:
il l'apparato
industriale
italiano.
Tornando al provvedimento
al nostro esa~
mercato interno meno 1,3 per cento, il mer~
cato estero meno 11 per cento. Il totale è e me, dobbiamo
tener conto delle tendenze
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dell'economia
internazionale.
Basta aprire
qualsiasi
giornale economico
per accertare
che le previsioni non sono rosee, anche quel~
le più ottimistiche
di questi giorni dall'O~
CSE. Per quanto riguarda l'Italia, le nostre
esportazioni
incontrano
crescenti
difficoltà
per cui occorre intervenire
con altri stru~
menti e cospicue risorse per fronteggiare
una
situazione come quella che ho descritto. Tut~
tavia, per l'avvio di questa politica attraver~
so il provvedimento
in esame, la cifra com~
plessiva ascende a circa 220 miliardi. Il de~
creto~legge rappresenta
così una prima boc~
cata di ossigeno che può determinare
sia la
possibilità
di introdurre
tecnologie avanzate
nelle imprese per allinearsi
ai concorrenti
nei processi di innovazione
anche nei campi
della robotica e dell'informatica,
per realiz~
zare prodotti
nuovi, utilizzare
materiali
e
componenti,
introdurre
processi produttivi
nuovi, sia la ripresa produttiva
del settore

IX Legislatura

~

PRESIDENTE.
Dichiaro chiusa la discus~
sione generale.
Deve ancora essere svolto il seguente ordi~
ne del giorno:
Il Senato,
considerata
la grave contrazione
dei li~
velli occupazionali
in atto nelle aree minera~
rie del Paese,
impegna

il Governo

a costituire presso il Ministero dell'indu~
stria, del commercio
e dell'artigianato
un
fondo speciale per la concessione
di contri~
buti in favore di nuove iniziative imprendito~
riali nei comparti produttivi
e nei servizi per
garantire l'occupazione
nelle aree interessate
alla crisi dell'attività
mineraria.
9.2299.1.

CONSOLI, ALIVERTI

come
delle macchine utensili che si trova
in una situazione di preoccupan~
ho detto

CONSOLI.

te stasi.
Il provvedimento
è stato notevolmente
mi~
gliorato
in Commissione
con l'apporto
di
tutte le forze politiéhe.
Il contributo
del
Gruppo comunista è stato importante
sia per
la parte relativa all'innovazione
tecnologica
a favore delle minori imprese,
sia per la
parte relativa
alla politica
mineraria.
Per
quanto riguarda un altro problema,
relativo
ai contratti
di affitto per il commercio,
ci
rammarichiamo
del fatto che sia stato defini~
to improponibile
un emendamento
elaborato
dalla Commissione.
Il Gruppo comunista
ha anche presentato

PRESIDENTE.

~
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Domando

di parlare.

~

~

e sono all'attenzione

dei colleghi

~

alcuni

emendamenti
tendenti
ad inserire
articoli
aggiuntivi
per migliorare
la situazione delle
aziende ambulanti
sul piano rivendicativo,
risultato molto importante
per la categoria.
Onorevoli colleghi, in linea generale il no~
stro atteggiamento
sul decreto in esame è
positivo, nonostante
le osservazioni
che ho
fatto prima. Attendiamo
di conoscere le ri~
sposte del Governo anche sugli ul timi pro~
blemi che ho sottoposto e sugli emendamenti
di cui ho parlato per decidere il nostro com~
portamento
complessivo circa il decreto stes~
so. (Applausi dall' estrema sinistra).

Ne ha facoltà.

CONSOLI Signor Presidente, nell'illustrare
l'ordine del giorno in questione, darò anche
le mie personali
valutazioni
sugli emenda~
menti proposti
dalla Commissione
per la
parte del decreto che riguarda
le attività
minerane,
al fine di sveltire i lavori, evitan~
do di intervenire
successivamente
nel corso
del dibattito.
Una parte considerevole
di questo decreto
riguarda
l'utilizzo
delle risorse, nell'ambito
della legge finanziaria per il 1987, legate alla
legge n.752 del 1982 concernente
l'attività
mineraria,
legge che ormai ha esaurito
i
propri effetti e che da più parti si riconosce
aver bisogno di una modifica. Ci siamo tro~
vati di fronte ad un decreto~legge proposto
dal Governo che tentava soltanto di utilizza~
re gli stanziamenti
previsti dalla legge finan~
ziaria per il 1987.
In Commissione,
attraverso
la presentazio~
ne di nostri emendamenti
e attraverso
una
convergenza
con gli altri Gruppi e con lo
stesso Governo,
è stata invece modificata
profondamente
questa parte secondo la se~
guente impostazione:
primo, aumentare
gli
stanziamenti
per la ricerca di base e la ricer~
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ca operativa;
secondo, ridurre gli stanzia~
menti per i ripiani dei deficit nel senso di
introdurre
criteri più rigorosi, come quello
di escludere dal calcolo di ripiano dei deficit
si parla dell'ENJ
nella sostanza
le
agevolazioni
rivenienti dall'applicazione
del~ '
la cosiddetta
legge Visentini~bis.
Inoltre, a sostegno dell'occupazione
in que~
sto settore, che riguarda aree importanti
del
paese, bisogna introdurre
un nuovo criterio
di valutazione.
Bisogna capire se la miniera
deve essere considerata
in stato potenziale di
coltivazione,
e quindi con il personale
in
cassa integrazione,
oppure deve essere tenu~
ta in attività, valutando tra gli oneri proprio
il costo della' cassa integrazione.
Da questo punto di vista approfitto
del
fatto che ho la parola per dire che evidente~
mente vi è un equivoco da parte della Com~
missione
bilancio
poichè essa ha dato un
parere negativo sull'emendamento
che intro~
duce questo concetto. Questo parere negativo
è stato dato poichè, a parere della Commis~
sione, l'emendamento
comporterebbe
un au~
mento di spesa, mentre in effetti comporta
una riduzione
di spesa perchè attraverso
il
nuovo criterio si ridurrà la cassa integrazio~
ne e quindi diminuirà
la spesa a carico del~
l'INPS e, perciò, dello Stato. È dunque chia~
ro che, fino a quando una miniera è in attivi~
tà, i salari vengono pagati dai proprietari
della miniera stessa.
Un altro criterio
introdotto
è quello di
seguire una procedura
più rigorosa
nella
concessione degli incentivi per le acquisizio~
ni estere, nel senso di escludere, per quanto
riguarda
l'acquisizione
di attività minerarie
aJl'estero,
di miniere già in produzione,
fi~
nanziamenti
a fondo perduto,
orientandosi
invece verso finanziamenti
agevolati.
Anche da questo punto di vista credo che
non si debba tenere conto dell'osservazione
della Commissione
bilancio perchè anche in
questo caso vi è una riduzione della spesa.
Unico neo, a nostro avviso, di questa impo~
stazione
riformatrice
rispetto
alla legge
n.752, è il non aver considerato,
benchè da
parte nostra 'sia stata posta all'attenzione
dei
colleghi e del Governo, la necessità di preve~
dere anche per questa attività, che riguarda
zone importanti
del paese, una reindustria~

~

~
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lizzazione. Infatti, anche con degli interventi
più coerenti,
rigorosi ed ampi a sostegno
dell'attività
mineraria,
non vi è dubbio che
andiamo a mantenere una situazione di con~
trazione del livello occupazionale,
per cui vi
è il problema di avviare dei processi di rein~
dustrializzazione
in altre attività produttive
e nei servizi.
Lo scopo dell'ordine del giorno è di segna~
lare tale questione
e ci auguriamo
che su
questo punto vi sia consenso poichè ritenia~
mo che nella prossima legislatura
si debba
andare verso un provvedimento
organico di
riforma della legge n.752. Prego perciò il
Governo ed i colleghi di accogliere favorevol~
mente quest'ordine
del giorno.
Approfitto ancora del fatto che ho la paro~
la per dichiarare
subito la contrarietà
mia e
della mia parte politica
all'emendamentò
presentato
in Aula dal relatore, mirante ad
estendere le agevolazioni
per le acquisizioni
estere, oltre che all'IRI e all'ENI, anche a
soggetti privati. La questione è molto delica~
ta: mentre è pacifico e scontato che deve
essere incentivata
o con finanziamenti
a fon~
do perduto, quando si tratta di ricerca, o con
finaziamenti
agevolati,
quando si tratta di
acquisizione
di miniere già in attività, l'atti~
vità dell'IRI e dell'ENI per evidenti ragioni
(nel senso che l'ENI svolge una funzione di
ente approvvigionatore
e che l'IRI svolge
attività minerarie connesse ad attività mani~
fatturi ere in alcuni settori di base), molta
perplessità
solleva invece la proposta di dare
incentivazioni
così rilevanti ad imprenditori
privati
che esercitano
l'attività
mineraria
all'estero.
Il problema esiste e, nel momento dell'ap~
provazione
della riforma, potremo in manie~
ra più oculata e serena trovare la soluzione
giusta. Non mi sembra però che possiamo
pensare
di dare ad operatori
privati
che
svolgono un'attività
di ricerca mineraria
al~
l'estero, non secondo interessi nazionali
di
approvvigionamento,
o secondo
interessi
strategici legati ad alcuni settori di base o ad
attività
manifatturiere,
gli stessi incentivi
che diamo all'IRI e all'EN!.
Credo pertanto
che il problema
vada af~
frontato con maggiore serenità e richieda un
po' più di tempo; pregherei perciò il relatore

Senato
589a

della Repubblica
SEDUTA

29

~

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

di ritirare
questo emendamento,
visto che
neanche con le modifiche al decreto potremo
disporre di uno strumento
complessivo
ade~
guato alla politica mineraria che è un settore
importante
per l'economia
del nostro paese.
Dovremo pensare nella prossima legislatura
ad una legge organica di riforma, ed in quel~
potremo
la sede ~ con piena disponibilità
~

esaminare

anche

PRESIDENTE.
relatore.

questo
Ha

problema.
facoltà

di parlare

il

CUMINETTI, relatore. Signor Presidente, il
relatore
riteneva
equa questa posizione,
e
d'altra parte l'ampio dibattito in Commissio~
ne ha consentito
di approfondire
i temi e di
trovare
un sostanziale
accordo;
pertanto,
proprio per conservare
questo spirito, ritiro
l'emendamento
3.3 che certamente
verrà
preso nella giusta considerazione
nel mo~
mento in cui il Governo presenterà
una più
che attesa legge complessiva per il settore.
PRESIDENTE.
Ha facoltà
rappresentante
del Governo.

di parlare

il

* PIGA, ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. Signor Presidente, onorevo~
li senatori,
ringrazio
l'intera
Commissione
per le integrazioni
da apportare
al decreto~
legge, ed un ringraziamento
particolare
ri~
volgo al relatore Cuminetti per l'ampia illu~
strazione che ne ha dato.
Il decreto del Presidente della Repubblica
n. 902 e la legge n. 696 del 1983, come è
stato ripetutamente
detto e come è illustrato
nella relazione
che accompagna
il decreto,
hanno cessato la propria operatività;
il Go~
verno ed il Parlamento
erano impegnati nel~
la ricerca di nuovi strumenti
di intervento
per una politica industriale
adeguata all'at~
tua le fase economica.
La crisi parlamentare
ha interrotto
l'iter legislativo e ha reso indi~
spensabile
la decretazione
d'urgenza
per ri~
pristinare,
sia pure nel modo strettamente
necessario
imposto dalla natura del provve~
dimento di urgenza, gli strumenti
normativi
indispensabili.
È inutile sottolineare
ancora una volta,
dopo l'ampia esposizione del relatore Cumi~
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netti e degli intervenuti
nel dibattito, l'estre~
ma urgenza di un provvedimento
come quel~
lo odierno e le conseguenze
derivanti dall'e~
saurimento
del decreto~legge
n.902 e dalla
«chiusura»
della legge n.696 che rendevano
prive di strumenti
legislativi
di sostegno le
piccole e medie imprese del Centro~Nord. È
altrettanto
superfluo esporre le ragioni che
inducono a ritenere che il tema dell'innova~
zione tecnologica
abbia un valore centrale
nel quadro della politica
economica
gene~
rale.
Analoghe ragioni sostengono
il provvedi~
mento di cui all'articolo
3 per le provvidenze
nel settore minerario dopo la scadenza della
legge n.752 del 1982 avvenuta il 31 dicem~
bre 1986.
Per quanto concerne gli emendamenti,
nel
corso della discussione in Commissione
sono
stati accolti emendamenti
che tutti gli inter~
venuti hanno ritenuto estremamente
utili tra
cui anche quelli per il comparto artigiano.
Su questi emendamenti
vi è quindi il tota~
le consenso
del Governo con l'impegno
a
riprendere
il confronto
per rendere questo
primo intervento stabile nel tempo.
La parte del decreto~legge che riguarda la
politica mineraria ha subìto in Commissione
le integrazioni
che sono state in questa sede
illustrate,
tutte con il pieno consenso del
Governo.
Circa gli emendamenti
sul comparto com~
merci aIe dichiarati improponibili,
il Governo
conferma la sua disponibilità
ed il consenso
per la sostanza degli stessi, così come predi~
sposti in Commissione.
Qualche parola per quanto riguarda
gli
emendamenti
presentati
in Aula e per quan~
to riguarda le modifiche da introdurre all'ar~
ticolo 3. Il senatore Consoli ha riconosciuto
l'importanza
degli emendamenti
in senso
riformatore
e delle linee che ne ispirano il
contenuto. L'ordine del giorno presentato dal
senatore Consoli e da altri, che si collega ad
un dibattito che ha avuto una certa ampiez~
za nel corso della discussione in Commissio~
ne, trova sostanzialmente
il Governo molto
interessato
all' ordine del giorno stesso che
accetta come raccomandazione.
Per quanto
riguarda l'emendamento
all'articolo
3, il re~
latore lo ha ritirato. Resta l'importanza
del
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problema
giustamente
sollevato; c'è da un
lato una questione generale di parità delle
imprese in relazione a questo tipo di attività
e dall'altro, tuttavia la necessità di approfon~
dire il problema,
come è stato giustamente
ricordato,
considerando
queste iniziative nel
quadro
dell'interesse
generale
del nostro
paese, che svolge un'azione concreta e conti~
nua di acquisizione
mineraria
all'estero, af~
finchè il settore energetico e una politica più
generale possano contare su una valida ini~
zia ti va italiana rispetto alle fonti energetiche
all' estero.
Per quello che riguarda
il rilievo della
Commissione
bilancio, in relazione al quale
mi pare abbiano risposto
molto adeguata~
mente i senatori, il Governo ritiene che, sia
per i profili relativi all'articolo
2~bis, sia per
i profili relativi all'articolo
3, la copertura vi
sia in quanto si tratta di una diversa modali~
tà della spesa e non di maggiori costi rispet~
to allo stanziamento
della legge finanziaria. I
dubbi che a questo riguardo possono essere
insorti derivano essenzialmente
dalla natura
del decreto~legge e dall'efficacia
temporanea
dello stesso provvedimento
di urgenza;
in
particolare,
la limitazione
di efficacia agli
otto mesi del 1987 comportava
appunto che
venissero
sollevati
dei dubbi, senonchè
il
limite di spesa è un limite invalicabile
e
quindi la trasformazione
dell'onere capitale
in onere per interessi non infirma il princi~
pio e la necessità
che ci si mantenga
nei
limiti dello stanziamento
previsto.
PRESIDENTE.
Passiamo
all'ordine
del
giorno. Vorrei sapere dal senatore Consoli se
egli insiste per la votazione, avendo il Gover~
no dichiarato
di accettare l'ordine del giorno
come raccomandazione.
CONSOLI.
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nati gli emendamenti
di cui al fascicolo n. 1
(5 maggio 1987), non si oppone all'accogli~
mento degli emendamenti
1.1, 1.0.2,2.1,3.2,
4.0.1,4.0.2,4.0.3
e 1.0.1, al testo del decreto~
legge.
Per quanto riguarda in particolare
l' emen~
da mento 1.0.1 la Commissione
subordina
il
proprio parere favorevole alla seguente rifor~
mulazione dei primi due periodi:
I

1. L'autorizzazione
di' spesa prevista
dall'articolo
25, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente
della Repubblica
9
novembre
1976, n.902, e successive modifi~
cazioni ed integrazioni,
è incrementata
di 80
miliardi di lire per il solo anno finanziario
1987. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previ~
sione della spesa del Ministero del tesoro per
il medesimo anno finanziario, all'uopo utiliz~
zando gli accantonamenti
"Interventi
per le
piccole e medie imprese", "Società finanzia~
rie per l'innovazione"
e "Servizi all'innova~
zione per l'impresa minore" '.
La Commissione
ritiene altresì opportuno
che nel periodo
finale ilell' emendamento
1.0.1, introduttivo
del nuovo articolo l~bis, si
chiarisca sia quale è il termine giuridico di
riferimento
per considerare
non utilizzati i
fondi assegnati in base alla prima parte della
disposizione,
sia il fondo specifico della legge
n. 46 del 1982 sul quale si intendono trasferi~
re le predette disponibilità
non utilizzate; ad
un primo esame dovrebbe trattarsi del fondo
di cui all'articolo
14 della legge richiamata.
Infine la Commissione
esprime parere con~
trario sugli emendamenti
2.0.1 e 3.1 in quan~
to essi sembrerebbero
comportare
oneri plu~
riennali con copertura invece limitata al solo
primo anno».

Non insisto.

PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
a dare lettura del parere espresso, ai sensi
dell'articolo
100, settimo comma, del Regola~
mento, da parte della sa Commissione
per~
manente
sugli emendamenti
presentati
al
disegno di legge n.2299.

PRESIDENTE.
Passiamo all'esame
ti colo 1 del disegno di legge:

FILETTI, segretario: «La Commissione
bi~
lancio e programmazione
economica, esami~

1. È convertito in legge il decreto~legge 10
aprile 1987, n. 128, concernente
norme ur~

dell'ar~

Art. 1.

Senato

della Repubblica

589a SEDUTA

~31~

ASSEMBLEA

~

IX Legislatura

RESOCONTO

genti in materia di agevolazioni della produ~
zione industriale
delle piccole e medie im~
prese e di rifinanziamento
degli interventi di
politica mineraria.
2. La presente
legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale.
Avverto che gli emendamenti
si intendono
riferiti al testo del decreto~legge da conver~
tire.
Passiamo all'esame degli emendamenti
ri~
feriti all'articolo
1 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.
1. I benefici previsti dall'articolo
1 della
legge 19 dicembre 1983, n.696, e successive
modificazioni
ed integrazioni,
sono concessi
a favore delle piccole e medie imprese indu~
striali,
individuate
ai sensi dell'articolo
2,
secondo comma, lettera f), della legge 12
agosto 1977, n.675, e delle imprese artigia~
ne, per gli ordini emessi entro e non oltre il
30 novembre
1987, aventi per oggetto, con~
giunta mente o alternativamente,
l'acquisizio~
ne di:
a) sistemi composti da una o più unità
di lavoro gestite da calcolatore
elettronico,
che governa, a mezzo di opportuni program~
mi, la progressione
logica delle fasi del ciclo
tecnologico
destinate
a svolgere una o più
delle seguenti funzioni legate al ciclo produt~
tivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione,
controllo, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione
di una o più
unità di lavoro composti da robot industriali
o m~zzi robottizzati,
gestiti da calcolatore
elettronico,
che governa, a mezzo di opportu~
ni programmi,
la progressione
logica delle
fasi del ciclo tecnologico;
c) calcolatori
elettronici
per l'elabora~
zione di programmi
e di dati destinati
al
disegno automatico,
alla progettazione,
alla
produzione
della documentazione
tecnica,
alla programmazione
e .gestione dei flussi
produttivi,
al controllo ed al col.1audo dei
prodotti lavorati;
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d) pacchetti di programmi
per l'utilizza~
zione delle macchine,
dei calcolatori
e dei
sistemi di cui alle precedenti
lettere a), b) e
c). Le agevolazioni non sono ammissibili
per
i soli pacchetti di programmi
nè per la parte
di costo eccedente quello delle macchine e
delle apparecchiature
stesse.
2. I predetti interventi
sono concessi alle
imprese
artigiane
anche per l'acquisizione
delle macchine
operatrici
e delle apparec~
chiature
individuate
dal CIPI con delibera~
zione 22 dicembre 1983.
3. I contributi concessi ai sensi dei commi
1 e 2 non possono superare per ogni singola
impresa
l'importo
di lire 350 milioni, se
ubicata nel Centro~Nord, e di lire 600 milioni
se ubicata nei restanti territori.
4. Agli interventi di cui al comma 2, per la
parte relativa
alle macchine
operatrici
ed
alle apparecchiature
individuate
dal CIPI
con deliberazione
del 22 dicembre 1983, può
essere destinata
una quota non superiore a
lire 30 miliardi.
5. Le modalità, i tempi e le procedure per
la presentazione
delle domande
e per la
concessione
dei benefici sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'industria,
del com~
mercio e dell'artigianato
entro 30 giorni dal~
la data di entrata
in vigore del presente
decreto.
6. I beni acquisiti con i contributi di cui al
presente decreto non possono essere alienati,
ceduti o distratti per un periodo di tre anni
dalla consegna dei beni stessi. L'inosservan~
za del divieto determina la revoca del contri~
buto.
7. Nei casi di restituzione
del contributo,
in conseguenza
della revoca, le imprese deb~
bono versare il relativo importo maggiorato
di un interesse pari al tasso ufficiale di scon~
to vigente alla data del decreto di liquidazio~
ne del contributo.
8. Si applicano le disposizioni di cui all'ar~
ticolo 1, settimo comma, della legge 19 di~
cembre 1983, n.696, e di cui all'articolo
3,
commi 1 e 2, del decreto~legge 9 aprile 1984,
n.62,
convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 8 giugno 1984, n.212.
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il seguente

1'articolo con il seguente:

«1. I benefici previsti dall'articolo
1 della
legge 19 dicembre
1983, n. 696, e successive
modificazioni
ed integrazioni,
sono concessi
a favore delle piccole e medie imprese industriali, individutate
ai sensi dell'articolo
2,
secondo comma, lettera I), della legge 12
agosto 1977, n.67S, e delle imprese artigiane, singole o associate,
per gli ordini non
inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12
mesi successivi all'entrata
in vigore del presente decreto, per l'acquisizione
delle macchine operatrici e delle apparecchiature
individuate dal CIPI con deliberazione
22 dicembre 1983, nonchè di:
a) sistemi composti da una o più unità
di lavoro gestite da elaboratore
elettronico,
che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo
tecnologico
destinate
a svolgere una o più
delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione,
controllo, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione
di una o più
unità di lavoro composti da robot industriali
o mezzi robotizzati,
gestiti da elaboratore
elettronico,
che governa, a mezzo di opportuni programmi,
la progressione
logica delle
fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori
elettronici di programmi
e
di dati destinati al disegno automatico,
alla
progettazione,
.alla produzione
della documentazione
tecnica, alla programmazione
e
gestione dei flussi produttivi,
al controllo ed
al collaudo dei prodotti lavorati:
d) pacchetti di programmi
per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori
e dei
sistemi di cui alle precedenti
lettere a), b) e
c). Le agevolazioni
non sono ammissibili
per
i soli pacchetti di programmi
nè per la parte
di costo eccedente
quello delle macchine e
delle apparecchiature
stesse.
2. I contributi
concessi ad ogni singola
impresa ai sensi del comma 1 non possono
superare !'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'artico-
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lo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Le modalità, i tempi e le procedure per
la presentazione
delle domande
e per la
concessione
dei benefici sono stabiliti
con
decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al
presente decreto non possono essere alienati,
ceduti o distratti per un periodo di tre anni
dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione
del contributo,
in conseguenza
della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n.696, e di cui all'articolo
3,
commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984,
n.62,
convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 8 giugno 1984, n. 212».
1.1

Invito

LA COMMISSIONE

il relatore

ad illustrarlo.

CUMINETTI, relatore. La Commissione
ha
esaminato
e ha approfondito
lo spirito del
provvedimento
e, in considerazione
del buon
esito della legge n.696 che ha accontentato
gli imprenditori
e, specialmente,
le piccole e
medie imprese, per la facilità dell'accesso e
per la semplicità
della normativa,
ed ha
consentito di erogare stanziamenti
molto elevati, ha ritenuto
di modificare
leggermente
la proposta,
sin dall'articolo
1 del decreto,
mantenendo
l'impostazione
dell'articolo
1
per quanto riguarda i punti a), b) e c) (che si
riferiscono
all'elevato
livello tecnologico degli investimenti
finanziabili)
e recuperanno
in toto quanto previsto (-)ali::)legge n. 696. Ciò
ha comportato
semplificazioni
anchf' per
l'assegnazione
della quota riservata al settore artigianale,
che viene inglobato. Si è fissa-
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to, inoltre, un tetto di 50 milioni per gli
investimenti.
Su questo vorrei, signor Presi~
dente, esporre una precisazione:
i 50 milioni
di investimento
minimo possono essere inte~
si per un unico investimento,
mentre ritengo
sia più utile considerarli
globalmente,
perchè
globalmente
vanno nella direzione di favori~
re le piccole e medie imprese. Dopo la paro~
la: «ordini», inserirei -quindi la parola «com~
plessivamente»,
perchè questo consente
di
chiarire
meglio l'espetto
della normativa.
Con l'articolo
1 si è elevato, da otto mesi a
dodici mesi, il termine della durata del prov~
vedimento,
e in tal modo lo spirito del prov~
vedi mento appare più conforme agli interes~
si delle piccole e medie imprese, cioè allo
scopo per cui è stato presentato.

FIOCCHI. Domando
razione di voto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sull' emendamento in
esame.

Passiamo all'esame dell'articolo
aggiuntivo
proposto con il seguente emendamento:

PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Esprimo il voto favorevole del
Gruppo liberale perchè vede, in questo arti~
colo, un atto molto importante,
quasi dovu~
to, verso l'apparato
industriale
costituito dal~
le piccole e medie aziende, nonchè da quelle
artigiane.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.1, presentato
dalla Commissione,
con la
modifica testè apportata
dal relatore.
È approvato.

Dopo l'articolo

j, inserire il seguente:

PIGA, ministro dell' industria, del commercio
e dell' artigianato.
Il parere del Governo è
favorevole.
«Art. l~bis.
PRESIDENTE.

Passiamo

BAIARDI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

alla votazione.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

BAIARDI. Vorrei dichiarare
il voto favore~
vole del Gruppo comunista.
Consideriamo
ed è uno degli elementi che
positivamente
~

caratterizza

il decreto

~

la formulazione

dell'articolo
1 che recupera le finalità della
legge n. 696 ed amplia il raggio di intervento
e di elaborazione,
al quale il nostro Gruppo
ha contribuito.
Sono d'accordo
con la proposta formulata
dal relatore
per !'inserimento
della parola
«complessivamente»
dopo la parola «ordini».
ORCIARI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

~

Ne ha facoltà.

ORCIARI. Desidero dichiarare
revole del Gruppo socialista.

1. Le autorizzazioni
di spesa da iscrivere
nel capitolo 7545 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato
ai sensi dell'ar~
ticolo 25, primo comma, lettera a), del decre~
to del Presidente della Repubblica
9 novem~
bre 1976, n.902, e successive modificazioni
ed integrazioni,
sono incrementate
di lire 80
miliardi per l'anno 1987. All'onere relativo si
provvede mediante corrispondente
riduzione
dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del tesoro per il medesimo anno fi~
nanziario, all'uopo utilizzando
gli accantona~
menti disposti nel fondo speciale di conto
capitale
con la legge 22 dicembre
1986,
n. 910, sotto la voce: Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato
"Interventi
per le piccole e medie imprese" , "Società
finanziarie
per !'innovazione"
e "Servizi al
!'innovazione
per l'impresa minore". La quo~
ta di detta assegnazione
eventualmente
non
utilizzata è trasferita al fondo della legge 17
febbraio 1982, n.46, per gli interventi di cui
all'articolo
1 del presente decreto. Il Mini~

il voto favo~
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stro dell'industria,
del commercio e dell'arti~
gianato, di concerto con il Ministro del teso~
ro, determina
l'ammontare
della quota da
trasferire,
tenuto conto delle deliberazioni
adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente
della Repubblica
9
novembre
1976, n.902.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni
di bilancio».
1.0.1

ALIVERTI, ORCIARI, PACINI, BAIARDI,
VETTORI,
PETRILLI,
FELICETTI,
FIOCCHI
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dopo le parole: «dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»
aggiungere
le seguenti: «, mentre quello del residuo dieci
per cento è disposto dal Consiglio nazionale
dell'artigianato
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per la
istituzione
del sistema informativo
dell'os~
servatorio
economico
nazionale
dell'artigianato».
1.0.2/1

BAIARDI,
URBANI,
GIANOTTI,

Dopo l'articolo
Senatore Aliverti, lei ha ascoltato
ste di modifica della Commissione
intende accoglierle?

PIGA, ministro
e dell'artigianato.

MARGHERI,

POLLIDORO,
PETRARA,

CONSOLI

1, inserire il seguente:

«Art. l~ter.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rap~
presentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
relatore. Esprimo

FELICETTI,

le propo~
bilancio:

le accet~
* ALIVERTI. Sì, signor Presidente,
to, perchè riguardano
una correzione di carattere formale e pertanto accetto i suggeri~
menti della Commissione bilancio, anche per
quanto riguarda il riferimento
ultimo all'ar~
ticolo 14 della legge n. 46.

CUMINETTI,
revole.
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parere

favo-

dell'industria, del commercio
Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.1, presentato
dal senatore Aliverti e da
altri senatori, con le modifiche indicate dalla
Commissione
bilancio ed accolte dai proponenti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo
aggiuntivo
e del relativo subemendamento,
proposti con
i seguenti emendamenti:
All'emendamento
1.0.2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venticinque
per
cento» con le altre: «quindici per cento» e

1. Per il finanziamento
dei programmi
e
progetti di sostegno all'artigianato
e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territo- .
riali, artistiche e tradizionali
è istituito, pres~
so il Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,
in armonia con i principi
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443, il
"Fondo nazionale per l'artigianato".
2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari
al settantacinque
per cento, direttamente
dalle regioni e ripartito
ogni anno fra le
medesime con decreto del Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato,
senti~
to il Consiglio nazionale
dell'artigianato
di
cui all'articolo
12 della legge 8 agosto 1985,
n. 443, in base al numero delle imprese arti~
giane rapportato
alle imprese
esistenti
in
ciascuna regione, moltiplicato
per il recipro~
co del reddito pro capite regionale secondo i
dati disponibili
presso l'Istituto
centrale di
statistica
nel. periodo immediatamente
precedente la ripartizione.
L'importo attribuibi~
le a ciascuna regione non può superare il
trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno
precedente
per
interventi in materia di artigianato
finanziati con proprie risorse.
3. Per la realizzazione
di iniziative di valo~
rizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza
nazionale
o ultraregionale,
con riferimento
anche ad attività promozionali
all'estero, l'u~

Senato

della Repubblica

35

~

589a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

tilizzo della restante
quota del venticinque
per cento è disposto dal Ministero dell'indu~
stria, del commercio
e dell'artigianato.
Con
proprio decreto il Ministro dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato
determina
al~
tresì i criteri, le procedure e le modalità di
erogazione
delle somme, ivi compresa
la
verifica di attuazione
delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono
annualmente
al
Ministero
dell'industria,
del commercio
e
dell'artigianato
una relazione
sull'utilizzo
dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del com~
ma 2.
5. Alla copertura
dell'onere,
valutato
in
lire 40 miliardi
per il 1987, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione,
per lo
stesso anno, dello stanziamento
iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1987 1989, al capi~
~

tolo 9001 dello stato di previsione del Mini~
stero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo
utilizzando
la voce "Provvedimenti
di soste~
gno e di riforma per l'artigianato
ed il com~

.

merclO " .

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni
di bilancio».
1.0.2

ALIVERTI,
BAIARDI,

Invito
,~

i presentatori

ORCIARI,

FELICETTI,

FIOCCHI

signor Presidente,
in relazione
all'approva~
zione del decreto~legge n.9 convertito dalla
legge n. 121 del27 marzo 1987 che ha istitui~
to un fondo nazionale di promozione
per il
commercio
e utilizzando
gli stanziamenti

nella

finanziaria

~

con questo

aderendo
formulato

anche ad un auspicio che era stato
in sede di approvazione
di quel

fondo

si introduce

~

5 MAGGIO1987

STENOGRAFICO

del Ministero
del~
questo emendamento
l'industria.
C'è un subemendamento
che pro~
pone la suddivisione
di questo 25 per cento
in due parti e credo che le indicazioni sugge~
rite nel subemendamento
possano essere ac~
cettate.
La finalità del fondo è evidente, cioè di
incrementare
le possibilità
operative
delle
regioni (fra l'altro si precisa nel comma 2
che l'importo attribuibile
a ciascuna regione
non può superare il 30 per cento delle somme impegnate
dalla regione stessa nell'anno
precedente
per gli interventi
in materia di
artigianato
finanziati
con proprie
risorse);
viene altresì precisato che l'amministrazione
della restante
quota del 25 per cento, che
credo possa essere ulteriormente
suddivisa
conformemente
alle indicazioni
contenute
nel subemendamento,
venga disposta dal Mi~
nistero dell'industria.
Questi sono i termini
ed i limiti della
istituzione
del Fondo nazionale per l'artigia~
nato sul quale debbo dire c'è pieno consenso
anche da parte delle organizzazioni
nazionali
che rappresentano
la categoria.
~

BAIARDI. Rinuncio
alla illustrazione
del
subemendamento
dal momento che uno dei
presentatori
dell'emendamento
1.0.2 si è di~
chiarato d'accordo con esso.

ad illustrarli.

ALIVERTI. Similmente a quanto avvenuto,

contenuti

IX Legislatura
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in questo disegno di

legge una proposta istitutiva del fondo nazio~
naIe per l'artigianato.
È cioè un parallelo che
si costituisce
fra i due settori e nello stesso
tempo si viene ad istituire un fondo naziona~
le che ha lo scopo precisato nell'articolo
1-ter
e che è di competenza,
per quanto riguarda
l'amministrazione
dei fondi, per il 70 per
cento delle regioni e per il 30 per cento
così recava almeno la dizione originale di

PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rap~
presentante
del Governo a pronunziarsi
sugli
emendamenti
in esame.
CUMINETTI,
PIGA, ministro
e dell'artigianato.

relatore. Sono d'accordo.
dell' industria, del commercio
Sono d'accordo.

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.2/1, presentato
dal senatore Baiardi e
da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
1.0.2, presen~
tato dal senatore Aliverti e da altri senatori,
nel testo emendato.

~

È approvato.
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2 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:
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rife~

Articolo 2.

è riferito

il seguente

Al comma 1, sostituire le parole da: «per gli
interventi indicati}} alla fine con le altre: «per
gli interventi indicati dalla lettera a), lire 15
miliardi; per gli interventi indicati dalla let~
tera b), lire 20 miliardi;
per gli interventi
indicati dalla lettera c), lire 95 miliardi; per
gli interventi indicati dalla lettera d), lire 70
miliardi» .
2.1

Invito

LA COMMISSIONE

il relatore

STENOGRAFICO
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PIGA, ministro
e dell'artigianato.

dell' industria, del commercio
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE.
to 2.1, presentato

Metto ai voti l'emendamen~
dalla Commissione.

È approvato.

1. Per consentire nell'anno
1987 la prose~
cuzione degli interventi di cui all'articolo
20,
primo comma, lettere a), b), c) e d), della
legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata
dalla legge 15 giugno 1984, n.246, e dalle
disposizioni
del successivo articolo 3, è auto~
rizzata per l'anno medesimo la spesa com~
plessiva di lire 200 miliardi,
da iscriversi
nello stato di previsione
del Ministero del~
l'industria,
del commercio e dell'artigianato,
secondo la seguente ripartizione:
per gli in~
terventi indicati dalla lettera a), lire 10 mi~
liardi; per gli in~erventi indicati dalla lettera
b), lire 10 miliardi; per gli interventi indicati
dalla lettera c), lire 110 miliardi;
per gli
interventi
indicati dalla lettera d), lire 70
miliardi.
A questo articolo
emendamento:

IX Legislatura
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ad illustrarlo.

CUMINETTI, relatore. La Commissione
ha
meglio finalizzato gli investimenti
favorendo
la ricerca di base e la ricerca operativa con
questo emendamento
2.1.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.

del
in

Passiamo all'esame dell'articolo
aggiuntivo
proposto con il seguente emendamento:
Dopo 1'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2~bis.
1. Al quarto comma dell'articolo
14 della
legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata
dalla legge 15 giugno 1984, n.246, dopo le
parole: "un aumento della spesa complessi~
va" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che
comportino
un aumento di spesa non supe~
riore all'onere
a carico dello Stato per il
trattamento
straordinario
di integrazione
sa~
lariale per gli addetti alla produzione".
2. Il terzo comma dell'articolo
15 della
legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato
dall'articolo
3 della legge 15 giugno 1984,
n.246, è sostituito dal seguente:
"Le perdite di gestione, determinate
con
l'esclusione
degli oneri finanziari e tenendo
conto di quote per ammortamenti
rapportate
all'utilizzo
delle immobilizzazioni,
sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di
contributo
a carico dello stato di previsione
del Ministero dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato
e la relativa spesa è erogata
con decreto del Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato,
di concerto con
il Ministro del tesoro, sulla base del conto
economico
di esercizio presentato
dal con~
cessionario per ogni singola miniera"}}.

2.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo,
ricordando
che la sa Commissione
ha espresso parere
contrario.
CUMINETTI, relatore. Abbiamo esaminato
il problema e ci sembrava che, esistendo la
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copertura ed essendosi circoscritto l'aumento
della spesa al trattamento
straordinario
di
cassa integrazione
salariale, si poteva accet~
tarlo. A questo punto comunque mi rimette~
rei all'Aula.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.
PIGA, ministro
e dell'artigianato.
all' Aula.

dell'industria, del' commercio
Anche il Governo si rimette

FABIANI. Domando
PRESIDENTE.

del
in

di parlare.

PRESIDENTE.
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FABIANI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

FABIANI. Alla luce delle assicurazioni
for~
nite dal Ministro, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti
2.0.1 e 3.1.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 2.0.1, presentato
dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti
feriti all'articolo
3 del decreto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

ri~

Ne ha facoltà.

FABIANI. Vorrei sottolineare
che la Com~
missione bilancio ha sì espresso parere con~
trario, ma in forma dubitativa,
cioè ha usato
il termine «sembrerebbero».
Quindi è chiaro
che, se il Governo ci desse un chiarimento
maggiore,
la riserva potrebbe
essere supe~
rata.
PIGA, ministro
e dell'artigianato.

IX Legislatura
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dell' industria, del commercio
Domando di parlare.
Ne ha facoltà.

Articolo

3.

1. Il primo comma dell'articolo
17 della
legge 6 ottobre 1982, n.752, modificata
ed
integrata
dalla legge 15 giugno 1984, n.246,
è sostituito dai seguenti:
«Al fine di promuovere
e sostenere l'attivi~
tà di ricerca mineraria
all'estero, sulla base
degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo com~
ma, lettera b), possono essere concessi all'E~
NI e, per i minerali di interesse siderurgico,
all'IRI, contributi
fino al 70 per cento delle
spese sostenute all'estero, anche nell'ambito
di acquisizioni
di partecipazioni
in attività
di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

* PIGA, ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato. Precedentemente
avevo for~
nito una risposta all'osservazione
della Com~
a) studi e rilievi di carattere
geofisico,
missione bilancio
sottolineando
che non si
geochimico,
geologico e giacimentologico;
tratta di mancanza
di copertura,
ma di una
b) lavori di ricerca operativa;
diversa modalità della spesa.
c)
opere infrastrutturali
necessarie all'e~
Vorrei aggiungere
che gli 80 miliardi ven~
spletamento
dell'attività
di ricerca minera~
gono prelevati
dal capitolo e trasferiti
nel
ria.
fondo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
n.902, consentendo
le delibera~
Possono inoltre essere concessi ai soggetti
zioni del comitato
competente
e l'impegno
di cui al primo comma contributi fino al 70
della somma. L'effettiva erogazione dei con~ I
per cento delle spese sostenute per l'acquisi~
tributi avverrà pertanto con cadenza annua~ I
zione o la partecipazione
in miniere all' este~
le, èon prelievo in base alle esigenze del~
ro già in attività di coltivazione».
l'anno.
2. All'articolo 20, primo comma, lettera d),
In sostanza
il Governo riteneva
che si
della legge 6 ottobre 1982, n.752, dopo le
potessero superare i rilievi della Commissio~
parole «ricerca mineraria»,
sono aggiunte le
ne bilancio affermando
che l'emendamento
parole «e l'acquisizione
o la partecipazione
non comporta
maggiori
costi rispetto
allo
in miniere».
stanziamento
della legge finanziaria.
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i seguenti

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso
con il seguente: «Possono essere concesse ai
soggetti di cui al primo comma finanziamen~
ti agevolati fino al 70 per cento delle spese
sostenute
per l'acquisizione
o la partecipa~
zione in miniere all'estero già in attività di
coltivazione.
Il finanziamento
agevolato
di
durata non superiore a quindici anni e con
un periodo massimo di preammortamento
di
cinque anni deve essere rimborsato
al tasso
di interesse pari al 20 per cento del tasso di
riferimento,
di cui all'articolo
20 del decreto
del Presidente
della Repubblica
9 novembre
1976, n.902, e successive modifiche ed inte~
grazioni, vigente alla data di emanazione
del
decreto di concessione».

3.1
Dopo il comma
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Metto ai voti l'emendamento
to dalla Commissione.

3.1, presenta~

È approvato.
Invito il relatore
mento 3.2.

ad illustrare

l' emenda~

CUMINETTI,
relatore. Tale emendamento
si illustra praticamente
da sè. I mezzi finan~
ziari di questo fondo è bene che rootino
all'interno
del settore. Per cui credo sia que~
sto lo spirrto che ha animato
la Commis~
sione.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.

del
in

PIGA, ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Il Governo è favorevole al~
l'emendamento
in esame.
PRESIDENTE.
to 3.2, presentato

Metto ai voti l'emendamen~
dalla Commissione.

È approvato.
Ricordo che il testo dell'articolo
creto~legge è il seguente:

4 del de~

LA COMMISSIONE

1, inserire il seguente:

«1~bis. Dopo il secondo comma dell'artico~
lo 17 della legge 6 ottobre 1982, n.752, è
inserito il seguente:
"Le somme recuperate
affluiscono
ad un
apposito
capitolo
dell'entrata
del bilancio
dello Stato per essere riassegnate
con decre~
to del Ministro del tesoro al pertinente
capi~
tolo dello stato di previsione
del Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigia~
nato per la promozione
dell'attività
minera~
ria all'estero")}.
3.2
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Al comma 1, primo capoverso, dopo le paro~
le: «possono essere concessi all'EN!» inserire
le seguenti: «ad altre imprese pubbliche
e
private di nazionalità
italiana non soggette
ad alcuna forma di controllo, anche di fatto,
da parte dei soggetti esteri e che si qualifi~
chino come operatori consolidati ed attrezza~
ti nello specifico settore minerario
di inter~
vento,».
3.3

38

LA COMMISSIONE

Ricordo
che l'emendamento
3.3 è stato
ritirato e che sull'emendamento
3.1 il Gover~
no si è già espresso favorevolmente.

Articolo 4.
1. All'onere derivante
dall'attuazione
del~
l'articolo
1, valutato in complessive lire 160
miliardi, si provvede mediante corrisponden~
to utilizzo delle disponibilità
esistenti
sul
Fondo speciale
rotativo
per l'innovazione
tecnologica
di cui all'articolo
14 della legge
17 febbraio 1982, n.46, derivanti dalle auto~
ri~zazioni di spesa per gli interventi
di cui
all' articolo 1 della legge 19 dicembre 1983,
n. 696. La spesa complessiva resta comunque
correlata all'importo
che verrà effettivamen~
te accertato per le predette disponibilità
di
cui al richiamato
Fondo della legge 17 feb~
braio 1982, n.46.
2. All'onere derivante
dall'attuazione
del~
l'articolo 2, valutato in complessive lire 200
miliardi
per l'anno 1987, si provvede me~
diante corrispondente
riduzione
dello stan~
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all'esame degli articoli aggiunti~
con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo

4, inserire i seguenti:

«Art. 4~bis.
1. Per il 1987, a valere sulle disponibilità
del fondo di cui all'articolo
6, primo comma,
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modifica~
to dall'articolo
3 del decreto~legge 26 gen~
naio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, alle im~
prese commerciali,
indipendentemente
dalle
loro dimensioni,
ubicate nei territori di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
6
marzo 1978, n.218, per le spese sostenute,
nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le
società,
le cooperative,
i loro consorzi,
i
gruppi di acquisto, i centri operativi aderenti
alle unioni volontarie
e alle altre forme di
commercio associato, alle cooperative di con~
sumo e loro consorzi, anche con la partecipa~
zione di capitale degli enti locali e di altri
enti pubblici,
e di lire 3 miliardi
per le
rimanenti
imprese, per l'ammodernamento,
la ristrutturazione,
l'ampliamento
e la razio~
nalizzazione
delle stesse, possono essere con~
cesse le seguenti agevolazioni:
a) contributi
in conto capitale pari al 20
per cento delle spese al netto dell'IV A;
b) finanziamenti
agevolati per il 60 per
cento delle spese al netto dell'IV A con tasso
a carico dell'operatore
pari al 30 per cento di
quello di riferimento
fissato dal Ministro del
tesoro.
2. I contratti
di finanziamento
agevolato
ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n.517,
come modificata
dal decreto~legge
26 gen~
naio 1987, n.9, convertito
dalla legge 27
marzo 1987, n. 121, stipulati nel periodo 1°
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ziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione
del Ministero
del tesoro per
l'anno medesimo,
all'uopo utilizzando
l'ap~
posito accantonamento
«Politica mineraria».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti
variazioni
di bilancio.
Passiamo
vi proposti

39
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gennaio 1980~31 dicembre 1984 possono esse~
re rinegoziati tra le parti, compresi gli accol~
lanti, per il debito residuo, previa estinzione
anticipata,
dando luogo ad un nuovo contrat~
to di finanziamento
agevolato ai sensi della
citata legge n. 517 del 1975 di durata non
superiore ad anni cinque e comunque a quel~
la residuale del contratto estinto se superiore
al quinquennio.
Gli oneri relativi all'estinzio~
ne anticipata
del contratto
e agli interessi
derivanti
dal nuovo contratto
sono a carico
del fondo di cui all'articolo
6 della citata
legge n. 517 del 1975.
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto~leg~
ge 9 dicembre
1986, n.832, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 6 febbraio
1987,
n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti paro~
le: "per una spesa massima ammissibile
non
superiore a lire sei miliardi"».

4.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 4~ter.
1. Il conduttore,
per il periodo di occupa~
zione dell'immobile
intercorso fra la data di
scadenza del regime transitorio
previsto dal~
la legge 27 luglio 1978, n.392, e successive
modificazioni
ed integrazioni,
e la data fissa~
ta giudizialmente
per il rilascio ovvero la
data di stipulazione
del nuovo contratto
ai
sensi dell'articolo
1 del decreto~legge
9 di~
cembre 1986, n.832, convertito,
con modifi~
cazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.15,
non è tenuto a corrispondere
al locatore
alcun aumento di canone, salvo quanto pre~
visto dall'articolo
2 del citato decreto~legge
n. 15 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nè il risar~
cimento del danno, ai sensi dell'articolo
1591
del codice civile».
4.0.2

LA COMMISSIONE

«Art. 4~quater.
Gli articoli Il e 12 del decreto del Presi~
dente
della Repubblica
30 giugno
1972,
n.540, sono sostituiti dal seguente:
"La riproduzione
disegni dei brevetti

della descrizione
e dei
per invenzioni, prevista
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dal secondo comma dell'articolo
38 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere
effettuata, anche direttamente
a cura dell'Uf~
fido centrale' brevetti, mediante microfilma~
tura ovvero acquisizione
su supporto elettro~
nico o opto~elettronico,
ed allo stesso modo
può essere effettuata
la riproduzione
degli
originali
delle domande
di brevetto,
della
documentazione
relativa ai brevetti per mo~
delli industriali
e per marchi d'impresa, non~
chè dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del
presente
decreto. Previa tale riproduzione,
dopo l'estinzione
dei diritti di brevetto, l'Uf~

fido centrale brevetti può procedere,

anche

Metto ai voti l'articolo
legge, nel testo emendato.

I

Dopo 1'articolo 1, aggiungere

(Regime delle autorizzazioni per l' industria
la macinazione)

I

I

Ricordo che il testo dell'articolo
creto~legge è il seguente:

5 del de~

Articolo 5.
1. Il presente
decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli~

il seguente:

«Art. l~bis.

PIGA, ministro dell' industria, del commercio
i
e dell' artigianato. Il Governo è favorevole al~
l'emendamento
in esame.

È approvato.

di

I

del
in

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 4.0.3, presentato
dalla Commissione.

1 del disegno

Passiamo all'esame dell'articolo
aggiuntivo
proposto con il seguente emendamento:

Ricordo che gli emendamenti
4.0.1 e 4.0.2
sono stati dichiarati improponibili.
Invito il relatore ad illustrare
l'emenda
mento 4.0.3.

PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.

della Repub~
alle Camere

È approvato.

LA COMMISSIONE

CUMINETTI, relatore. Si tratta di un emen~
damento
tecnico, signor Presidente,
per cui
credo che il parere non possa che essere
favorevole, perchè va nel senso di una mag~
giore funzionalità
del settore.
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cazione nella Gazzetta Ufficiale
blica italiana e sarà presentato
per la conversione in legge.

senza il parere dell'Archivio
centrale
dello
Stato, alla distruzione dei registri dei brevet~
ti, dei registri delle domande e dei fascicoli
contenenti
gli atti e documenti
relativi alle
domande di brevetto"».

4.0.3
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1. La realizzazione
di nuovi impianti
di
macinazione,
l'ampliamento,
la riattivazione
o la trasformazione
di quelli esistenti, non~
chè le operazioni di trasferimento
o concen~
trazione,
sono sottoposte
ad autorizzazione
del Ministro della industria, del commercio e
dell' artigiana to.
2. L'autorizzazione
è rilasciata
previo accertamento
della oggettiva necessità dei fab~
bisogni in relazione alla situazione generale
dell'industria
molitoria.
3. L'autorizzazione
deve essere conseguita
dai richiedenti
anteriormente
ad ogni inizia~
tiva e prima di dar corso agli adempi menti
previsti
dalla
legge 7 novembre
1949,
n.857».

1.0.1
Invito

ALIVERTI

il presentatore

ad illustrarlo.

Signor
Presidente,
questo
* ALNERTI.
emendamento
si riallaccia al disegno di legge n. 1725 del Governo, con il quale si istituiva un fondo di indennizzo
per le attività
di smesse nell'industria
molitoria.
Purtroppo
questo disegno di legge non è approdato alla
discussione dell'Aula, per cui si è ritenuto, in
attesa di una riconsiderazione
generale di
tutta
la materia,
di poter eventualmente
stralciare
una norma in forza d~lla quale le
autorizzazioni,
anzichè essere rilasciate,
co-
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me prescrive la legge n. 857, dalle Camere di
commercio,
vengono preventivamente
rila~
sciqte dal Ministero dell'industria.
Le ragioni si evincono facilmente,
cioè si
vuole consentire
un maggiore
controllo di
tutta l'attività molitoria, evitare di rilasciare
ulteriori
autorizzazioni
e nel contempo
se~
guire più da vicino anche gli eventuali cam~
biamenti
o ristrutturazioni
che si dovessero
introdurre
nell'ambito
di queste industrie.
Io credo si tratti di un emendamento
che
va incontro alle necessità di una industria
che versa in una grave crisi, soprattutto
per
la carenza di disponibilità
nei confronti del
fabbisogno.
PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rap~
presentante
del Governo a pronunziarsi
sul~
l'emendamento
in esame.
CUMINETTI,
esprimo parere
PIGA, ministro
e dell'artigianato.

relatore. Signor
favorevole.

dell' industria, del commercio
Sono favorevole.

È approvato.
Ricordo che il seguente articolo aggiunti~
vo, proposto con l'emendamento
1.0.2, è sta~
to dichiarato
improponibile:
1, aggiungere

il seguente:

«Art. 1~ter.
(Commercio
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numero non superiore a due» sono sostituite
dalle seguenti: "con la collaborazione
di di~
pendenti purchè in numero non superiore a
quattro"

.

3. L'ultimo
comma
dell'articolo
4 della
legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal
seguente:
"Il trasferimento
in gestione dell'azienda
dei commercianti
ambulanti comporta il tra~
sferimento
dell'autorizzazione,
alle condizio~
ni di cui al comma precedente"».
1.0.2

Passiamo

BAIARDI, FELICETTI, CONSOLI, POL~
LIDORO,
PETRARA,
MARGHERI,
GIANOTTI, URBANI

alla votazione

ORCIARI. Domando
razione di voto.

finale.

di parlare

per dichia~

Presidente,

PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 1.0.1, presentato dal senatore Aliverti, che,
se approvato,
diverrà articolo 2 del disegno
di legge.

Dopo l'articolo
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ambulante)

1. Nell'articolo
1, primo comma, della leg~
ge 19 maggio 1976, n. 398, le parole "non più
di due dipendenti"
sono sostituite
dalle se~
guenti: "non più di quattro dipendenti".
2. Nell'articolo
1, ultimo
comma,
della
legge 19 maggio 1976, n. 398, le parole «con
la collaboraz;ione
di dipendenti
purchè in

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, onorevole Mi~
nistro, onorevoli senatori, a nome del Grup~
po socialista esprimo l'adesione ai contenuti
del decreto~legge
1° aprile 1987, n. 128, con
le modifiche
accolte da questa Assemblea.
Infatti l'esaurimento
sia dei fondi del decre~
to~legge n.902 del 1976 sia dell'operatività
della legge n. 696 del 1983 hanno privato le
piccole e medie imprese
del Centro~Nord
degli unici strumenti
legislativi statali che,
sebbene
insufficienti
rispetto
alle esigenze
del settore, consentivano
però di accedere a
finanziamenti
a tasso agevolato per l'ammo~
dernamento
ed il potenziamento
di stabili~
menti ed impianti
nonchè a contributi
a
fondo perduto per innovazioni
di carattere
tecnologico. Il vuoto legislativo determinato~
si, ed in attesa che il Parlamento
torni a
svolgere le proprie funzioni a pieno titolo (e
nel nostro caso che possa essere affrontato
compiutamente
il complesso
argomento
di
un quadro organico di strumenti
di politica
industriale),
ha suggerito
la presentazione
quanto mai urgente di un provvedimento~
ponte che consentisse
la continuazione,
sia
pure in misura ridotta, dell'azione
di soste~
gno già intrapresa
a favore delle piccole e
medie
industrie,
nonchè
dell'artigianato.
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L'accoglimento,
inoltre,
dell'articolo
l~bis)
consente
di accogliere
gli atti deliberati vi
degli istituti di credito esclusi a seguito di
una decisione
imprevedibile
del Ministero
dell'industria,
che aveva danneggiato
non
pochi titolari di piccole e medie industrie
che avevano inoltrato le istanze nei termini
prescritti.
Nel corso della conversione
in legge del
presente
decreto~legge è stato possibile ap~
portare
in Commissione
o proporre
all'As~
semblea una serie di significative integrazio~
ni che hanno ulteriormente
ampliato la por~
tata del provvedimento.
In questo contesto,
accanto alle misure adottate
delle quali ho
già fatto cenno, appaiono opportuni
ed ap~
propria ti soprattutto
quegli interventi
fina~
lizza ti a conferire aiuti agli artigiani ed ai
commercianti.
Si tratta, in particolare,
delle
norme contenute negli emendamenti
oggetto
degli articoli l~bis, già trattato, ed l~ter con
cui si configurano
nuove e più stabili forme
di intervento.
Accanto al rifinanziamento
delle iniziative
di cui all'articolo
25 del ~de~
creto del Presidente
della Repubblica
n.902
si colloca, infatti, il finanziamento
dei pro~
grammi e dei progetti di sostegno all'artigia~
nato attraverso
il fondo nazionale per l'artigianato che viene appositamente
istituito. È
un'importante
innovazione, che è stata accol~
ta con favore da questa Aula, in quanto è
attesa dalle categorie che operano in questo
settore produttivo
così importante.
Ritengo che nel complesso il provvedimento, con le modifiche proposte, possa essere
valutato positivamente
anche se molti aspet~
ti riguardanti
il settore produttivo
sono ancora disattesi.
La nuova portata
dei suoi
benefici dà una boccata di ossigeno che con~
sentirà a molte aziende prospettive
più tran~
quille per il 1987 e buone premesse per il
1988, sempre che le complesse problemati~
che della produzione trovino adeguata atten~
zione da parte del nuovo Parlamento.
Manca
purtroppo
all'appello
delle integrazioni
da
approvare
l'estensione
di provvidenze
anche
alle aziende che operano nel settore turisti~
co. La proposta avanzata in sede di discus~
sione di questo provvedimento,
e da me
personalmente
caldeggiata,
non ha potuto
purtroppo
trovare l'auspicato
accoglimento
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per la inidoneità della sede manifestata
dalla
posizione
del rappresentante
del Governo
nonostante
la sostanziale
validità della nor~
ma dallo stesso riconosciuta
formalmente.
Essa pertanto sarà riproposta
prossimamente, non appena si presenterà l'occasione, per~
chè risulta essenziale per le attese che pro~
vengono da questa importante
categoria di
operatori.
L'attenzione
vigile, la volontà delle forze
politiche
e del Parlamento
di sostenere il
settore produttivo
piccolo e medio e l'origi~
nalità delle iniziative imprenditoriali
locali è
necessario
che rimangano
sempre vive ed
attive perchè sono i cardini di un modello di
sviluppo che è tipico del nostro paese, un
modello di sviluppo che ha caratteristiche
assai benefiche anche su un tessuto sociale
che va valorizzato con ogni mezzo, e verso il
quale risorse ed impegno non mancheranno
mai di dare i loro preziosi frutti. Per questo
occorre che lo sforzo migliorativo
compiuto
nel corso dell'approvazione
di questo provve~
dimento abbia un respiro strategico
che si
proietti anche nell'azione del prossimo Parla~
mento.
Per quanto riguarda la componente
politi~
ca che rappresento,
il Partito socialista, non
ho dubbi sulle politiche future nei confronti
di queste categorie, come -del resto dimostra
l'impegno assicurato anche nei provvedimen~
ti degli ultimi anni. Esprimo quindi l'auspi~
cio che la nuova legislatura possa consolida~
re queste posizioni e rafforzare le prospettive
di sviluppo
di tutto il settore,
da quello
industriale
a quello artigianale
e commercia~
le, e possibilmente
a quello turistico, riba~
dendo il nostro voto favorevole alla conver~
sione del presente decreto e dando atto al
relatore
ed al Ministro dell'impegno
posto
nell'esame
di questo provvedimento.
BAIARDI. Domando
razione di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

BAIARDI. Signor Presidente,
già durante
la discussione
sulla legge finanziaria
aveva~
mo posto in rilievo come gran parte delle
leggi che, sia pure eon molti limiti, avevano
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pur annun~
* ALIVERTI. Signor Presidente,
ciando il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia
cristiana,
che ha notevolmente
contribuito
a migliorare il testo del decreto~
legge, devo qui esprimere il più vivo ramma~
rico per la decisione che è stata adottata di
dichiarare
improponibili
alcuni emendamen~
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che dall'indagine
conoscitiva
condotta dalla
loa Commissione
industria, commercio, turi~
smo, non è ancora riuscito a trovare uno
sbocco in questa legislatura.
Al di là di que~
sto provvedimento~ponte,
resta quindi l'esi~
genza di assicurare
alcune essenziali condi~
zioni di crescita per la piccola e media indu~
stria e per l'artigianato,
che riguardano,
a
nostro avviso, la creazione di migliori condi~
zioni di mercato, l'aumento
dei mezzi finan~
ziari alle imprese, il sostegno dell'innovazio~
ne e dell' ammodernamento
della gestione:
sono questi i provvedimenti
che vanno, a
nostro avviso, armonizzati
fra loro per assi~
curare una maggiore concorrenzialità
e po~
tenzialità al nostro apparato produttivo nelle
sue componenti
minori.
Il nostro sistema economico potrà essere

più stabile e

~

sosteniamo

noi

~

anche la

stessa democrazia
nel nostro paese potrà
essere più sicura nella misura in cui alle
piccole e medie imprese
e all'artigianato
saranno forniti supporti indispensabili,
trat~
tandosi di un comparto che è destinato an~
che a sopperire
ad una deficienza organica
del nostro mercato del lavoro. Vorrei quindi
concludere
annunciando
il voto favorevole
del Gruppo comunista,
soprattutto
dopo la
rielaborazione
e l'introduzione
dei nuovi ar~
ticoli che sono stati illustrati.
(Applausi dal~
l'estrema sinistra).

del vice presidente

ALIVERTI. Domando di parlare per dichi~
razione di voto.
PRESIDENTE.
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operato
nel settore industriale
nell'ultimo
decennio, fossero in via di esaurimento;
tan~
t'è che il nostro Gruppo presentò un pacchet~
to di emendamenti,
purtroppo
tutti regolar~
mente respinti,
tendenti
ad attivare alcuni
sistemi di incentivazione
soprattutto
per la
piccola e media impresa e per l'artigianato.
Il fatto che oggi il Governo ravvisi la necessi~
tà di non avere un vuoto di interventi
di
sostegno in attesa di ricomporre
un quadro
di intervento
organico non è che il tardivo
quanto positivo riconoscimento
delle esigen~
ze che avevamo richiamato
appunto durante
la discussione sulla legge finanziaria
1987. È
un riconoscimento
sia pure parziale anche di
quanto le piccole e medie imprese e l'artigia~
nato, che certamente
non hanno usufruito in
questi anni di un'incisiva
opera di sostegno
come è avvenuto
per la grande industria,
hanno fatto per lo sviluppo dell'occupazione.
Continuiamo
comunque
a sostenere che uno
degli strumenti
utili per sostenere l'innova~
zione e l'autofinanziamento
sarebbe quello
della detassazione
degli utili reinvestiti
da
parte delle piccole e medie imprese, misura
per la quale, ad esempio, vi è già stato un
parziale
riconoscimento
con un provvedi~
mento legislativo
per l'industria
cinemato~
grafica.
Purtroppo,
questo
provvedimento,
sul quale tutti i Gruppi si dicono d'accordo,
e che costituisce un'indicazione
scaturita an~

Presidenza

43

SCEV AROLLI

ti che erano stati peraltro approvati all'una~
nimità dalla Commissione.
Credo che su questo tema occorrerrà ritor~
nare almeno in sede di Conferenza dei Capi~
gruppo perchè ritengo che nel momento in
cui le Commissioni
esaminano esclusivamen~
te decreti~legge
e cercano di seguire anche
un minimo
di continuità
nell'elaborazione
dei testi legislativi,
occorra tenere presente
lo sforzo che si produce da tutte le parti
politiche per arrivare a testi legislativi che
comprendano
la trattazione
di una materia
nella maniera più organica possibile.
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Perchè ho ricordato
queste cose, signor
Presidente?
Perchè alcuni emendamenti
che
sono stati approvati in Commissione residua~
no dalla trattazione
di precedenti
decre~
ti~legge. Ho già ricordato il decreto~legge n. 9
del 26 gennaio 1987, che è stato ampiamente
modificato
nel corso della discussione
in
questo ramo del Parlamento
ed accettato
dall'altro
ramo del Parlamento
senza alcuna
modifica, ma con una riserva: che nella pros~
sima occasione, cioè trattando materie consi~
mili, si tenesse presente anche la possibilità
di estendere
le norme del credito agevolato
per il commercio
al Sud con una nuova
normativa.
Puntualmente
il nostro ramo del
Parlamento
ha recepito questa istanza prove~
niente dall'altro
ramo del Parlamento,
cioè
dalla Camera dei deputati;
il Governo si è
fatto promotore
di un emendamento
che noi
riteniamo
abbia il potere di equilibrare
an~
che la suddivisione
dei fondi oltre che di
utilizzare
i residui della legge n. 517, che
sono congelati e bloccati perchè fanno parte
della quota riservata al Sud. Invece ci siamo
visti respingere
l'emendamento,
che è stato
dichiarato
improponibile
per estraneità della
materia.
Signor Presidente,
voglio qui sottolineare
il fatto che nel momento in cui si tr~ttava di
credito agevolato per le piccole e medie in~
dustrie abbiamo inteso in senso lato questo
tema del provvedimento
al nostro esame.
Abbiamo perciò introdotto il fondo nazionale
per l'artigianato,
ritenendo
di comprendere
tra le piccole e medie imprese anche l'arti~
gianato, ed abbiamo regolato la materia del
credito agevolato
al commercio,
ritenendo
anche il commercio
un settore. di piccole e
medie imprese.
Aggiungerò
di più, signor
Presidente,
perchè rimanga agli atti di que~
sta seduta ed affinchè la Conferenza dei Ca~
pigruppo tenga presente possibilmente
anche
questa protesta che elevo a nome del Gruppo
della Democrazia
cristiana: abbiamo recepi~
to un'istanza,
che è venuta dal mondo degli
operatori,
riguardante
il comportamento
te~
.
nuto da alcuni enti pubblici nei confronti di
piccole e medie imprese che avevano in affit~
to immobili di proprietà
di questi enti pub~
blici. Ebbene, nel 'momento in cui il Parla~
mento ha approvato la legge n. 15, che rego~

IX Legislatura

~

STENOGRAFICO

5 MAGGIO 1987

lava i rapporti
di locazione per il periodo
successivo agli sfratti per i locali non adibiti
ad edilizia abitativa,
è stata prevista
una
retrodatazione
per quanto riguarda l'applica~
bilità delle nuove richieste dei canoni. Ab~
biamo ritenuto
questo fatto assolutamente
inaccettabile,
oltre che contrario
ad ogni
disposizione
di legge. Ma poichè una prece~
dente sentenza della Corte costituzionale,
poi
regolata in questo ramo del Parlamento
da
leggi successive, faceva riferimento
alla de~
cadenza di norme precedentemente
approva~
te, questi enti pubblici hanno potuto imme~
diatamente
prendere
la corresponsione
dei
nuovi canoni.
Abbiamo
ritenuto,
trattando
la materia
delle piccole e medie imprese, di regolarla
nei particolari.
Infatti anche il senatore Or~
ciari, che si era occasionalmente
allontanato,
ha auspicato nella sua dichiarazione
di voto
che fosse approvato
questo emendamento.
Purtroppo
invece non è stato approvato per~
chè dichiarato
improponibile.
È vero che
sono stati apportati
alcuni miglioramenti
sostanziali per quanto riguarda il disegno di
legge originariamente
presentato
dal Gover~
no, ma la domanda
che ancora mi pongo,
certamente
in maniera perentoria,
è questa:
perchè non si è accettata una decisione che è
stata adottata
all'unanimità
non solo dalla
Commissione
competente,
cioè la lOa Com~
missione?
Devo ricordare
infatti che anche
per la materia che poteva sembrare estranea
i presidenti delle due Commissioni
interessa~

te hanno espresso, sia. pure informalmente,

il

loro assenso.
Sottolineo
la necessità
di un esame più
scrupoloso,
ma ritengo anche che bisogna
cercare di interpretare
quanto si fa nell'am~
bito delle Commissioni
senza attenersi
sol~
tanto all'aspetto
formale, ma considerando
lo spirito delle decisioni adottate
in questo
ramo del Parlamento.
In conclusione confermo, a nome del Grup~
po della Democrazia cristiana, il voto favore~
vole al disegno di legge di conversione
al
nostro esame.
PRESIDENTE.
che la Presidenza
ra improponibile

Senatore Aliverti, è giusto
precisi che, quando dichia~
un emendamento,
lo fa
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perchè esso tratta una materia estranea al~
l'oggetto
della discussione,
in base a previ~
sioni regolamentari
che ha il dovere di ri~
spettare con estremo rigore.
Nella fatti specie vi era qualche emenda~
mento neanche
di competenza
della Com~
missione che ha esaminato
il provvedimento
in sede referente
e pertanto
la decisione
della Presidenza,
dal punto di' vista regola~
mentare, è ineccepibile.
Restano poi le valu~
tazioni politiche
che lei ha fatto, senatore
Aliverti, e che evidentemente
meritano gran~
de rispetto.

titolo: «Conversione
in legge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 10 aprile 1987, n. 128,
concernente
norme urgenti
in materia
di
agevolazioni
della
produzione
industriale
delle piccole e medie imprese e di rifinanzia~
mento degli interventi
di politica minera~
ria».

FIOCCHI. Domando
razione di voto.

PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta
pubblica
domani,
mercoledì
6
maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:

PRESIDENTE.

di parlare

per dichia~

Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente,
molto breve~
mente vorrei confermare
il voto favorevole
del Gruppo liberale al disegno di legge di
conversione
del decreto~legge n. 128.
Voglio qui ricordare alcune considerazioni
già espresse
in precedenza:
il disegno di
legge affronta in termini risolutivi il proble~
ma della piccola e media azienda e dell'a~
zienda artigiana
e pertanto
trova il pieno
consenso del Gruppo liberale. Si tratta infat~
ti di un provvedimento
~ come è già stato

ricordato da altri colleghi

~

particolarmente

ben visto dalla piccola e media azienda del
Nord essendo l'unico strumento
rimasto a
disposizione
di queste aziende (sappiamo che
nella Lombardia
ad esempio
ne esistono
moltissime
e non a caso questa regione con~
tribuisce al prodotto interno lordo nella mi~
sura del 21 per cento).
Era quindi giusto e doveroso, a mio giudi~
zio, che si approntasse
uno strumento
di
sviluppo
e di consolidamento
dell'attività
industriale
delle piccole e medie aziende e
delle aziende artigiane.
Noto inoltre con favore la convergenza
di
tutti i Gruppi parlamentari
sul rifinanzia~
mento della legge n.696, ampliato e mirato
verso traguardi
tecnologicamente
più eleva~
ti: il Gruppo comunista infatti, che si asten~
ne sul rifinanziamento
della legge n.696,
vota oggi a favore di questo provvedimento.
PRESIDENTE.
Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso,
con il seguente

È approvato.

per la seduta

Ordine del giorno
di mercoledì 6 maggio

I. Relazione
della Giunta delle
delle immunità
parlamentari:

1987

elezioni

e

Insindacabilità,
ai sensi dell'articolo
68,
comma primo, della Costituzione,
di opi~
nioni espresse dal senatore Raimondo Ric~
ci. (Doc. XVI, n. 10)
II. Deliberazione
sulle conclusioni
adottate
dalla la Commissione
permanente,
ai sensi
dell'articolo
78, terzo comma, del Regola~
mento, in ordine ai disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto~legge
29 aprile 1987, n.163, recante finanzia~
mento integrativo
della spesa per i rinnovi
contrattuali
del pubblico impiego, del Fon~
do sanitario
nazionale,
del fondo comune
regionale e del fondo ordinario per la fi~
nanza locale, nonchè autorizzazione
alla
corresponsione
di anticipazioni
al persona~
le (2323).
2. Conversione in legge del decreto~legge
29 aprile 1987, n.l64,
recante provvedi~
menti urgenti per il personale dell'Ammi~
nistrazione
della giustizia (2324).
3. Conversione in legge del decreto~legge
29 aprile 1987, n. 165, recante misure ur~
genti per la corresponsione
a regioni ed
altri enti di somme in sostituzione
di tri~
buti soppressi e del gettito ILOR, non eh è
per l'assegnazione
di contributi straordina~
ri alle Camere di commercio (2325).
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5. Conversione in legge del decreto~legge
2 maggio 1987, n. 171, recante misure ur~
genti per il rifinanziamento
delle iniziative
di risparmio energetico di cui alla legge 29
maggio 1982, n. 308, e del programma
ge~
nerale di metanizzazione
del Mezzogiorno
di cui all'articolo
11 della legge 28 novem~
bre 1980. n. 784 (2327).
dei disegni
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4. Conversione in legge del decreto~legge
2 maggio 1987, n. 168, recante disposizioni
urgenti in materia di smaltimento
dei ri~
fiuti (2326).

III. Discussione
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finanziaria
del decreto del Presidente della
Repubblica
di attuazione dell'accordo
con~
trattuale
triennale
relativo
al personale
della Polizia di Stato ed estensione
agli
altri Corpi di polizia (2284).
2. Conversione in legge del decreto~legge
1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in
materia
di riforma
del processo
penale
(2300).
La seduta

è tolta (ore 18,50).

di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
21 marzo 1987, n.101, recante copertura

DOTI PIERO CALANDRA
Conslghere preposto alla direzIOne
del Servizio del resoconti parlamentan
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ranea dei corsi per 1'accesso ai ruoli della
Polizia di Stato e provvedimenti
urgenti a
favore del Corpo nazionale
dei vigili del
fuoco» (2314), previo parere della sa Com~
missione.

Allegato alla seduta n. 589

Disegni

47

di presentazione

In data 23 aprile 1987 è stato presentato il
seguente
disegno di legge di iniziativa
dei
sena tori:

La 1a Commissione
permanente
all'Assemblea
nella seduta
del 5
1987, ai sensi dell'articolo
78, terzo
del Regolamento,
sulla sussistenza
supposti
richiesti
dall'articolo
77,
comma, della Costituzione;

riferirà
maggio
comma,
dei pre~
secondo

LA VALLE, NAPOLEONI, GOZZINI, ULIANICH e
OSSICINI.

~

«Concorso internazionale

conversione
della base militare
dopo la rimozione
dei missili
installati»
(2320).

per la

di Comiso
nucleari
ivi

In data 24 aprile 1987 è stato presentato il
seguente
disegno di legge d'iniziativa
dei
sena tori:
SAPORITO, MAZZOLA, RUFFILLI, COLELLA e
«Norme urgenti per la
PINTO Michele.
perequazione
del trattamento
di quiescenza
dei dipendenti
pubblici»
(2321).
~

In data 28 aprile 1987 è stato presentato il
seguente
disegno di legge d'iniziativa
dei
senatori :
GmSTINELLI,

BISSO e VISCONTI.

ma del Ministero
municazioni
e
(2322).

Disegni

~

delle poste e delle teleco~
delle
aziende
collegate»

di legge, assegnazione

In data 2 maggio 1987, i seguenti
di legge sono stati deferiti
~

«Rifor~

disegni

in sede referente:

alla la Commissione
permanente
(Affari
costituzionali,
affari della Presidenza
del
Consiglio e dell'interno,
ordinamento
genera~
le dello Stato e della pubblica amministra~
zione):

alla 2a Commissione

permanente

(Giusti~

zia):
«Conversione in legge del decreto~legge 29
aprile 1987, n.164, recante provvedimenti
urgenti per il personale dell'Amministrazio~
ne della giustizia» (2324), previ pareri della
1a e della sa Commissione.
La la Commissione
permanente,
udito il
parere della 2a Commissione,
riferirà all' As~
semblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai
sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Re~
golamento,
sulla sussistenza
dei presupposti
richiesti
dall'articolo
77, secondo comma,
della Costituzione;
alla sa Commissione
grammazione
economica,
pazioni statali):

permanente
(Pro~
bilancio,
parteci~

«Conversione in legge del decreto~legge 29
aprile
1987, n. 163, recante finanziamento
integrativo
della spesa per i rinnovi contrat~
tuali del pubblico impiego, del fondo sanita~
rio nazionale, del fondo comune regionale e
del fondo ordinario
per la finanza locale,
nonchè autorizzazione
alla corresponsione
di
anticipazioni
al personale»
(2323), previ pa~
reri della la, della 6a e della 12a Commis~
sione.

La la Commissione
permanente,
udito il
parere della sa Commissione,
riferirà all'As~
semblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai
sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Re~
golamento,
sulla sussistenza
dei presupposti
«Conversione
in legge del decreto~legge 16 . richiesti
dall'articolo
77, secondo comma,
aprile 1987, n. 146, recante disciplina tempo~
della Costituzione;
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(Finanze

«Conversione
in legge del decreto~legge 29
aprile 1987, n. 165, rec'ante misure urgenti
per la corresponsione
a regioni ed altri enti
di somme in sostituzione
di tributi soppressi
e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione
di contributi
straordinari
alle Camere di
commercio»
(2325), previ pareri della la,
della sa e della loa Commissione.
permanente,
udito il
La 1a Commissione
parere della 6a Commissione,
riferirà all'As~
semblea nella seduta del 6 maggio 1987, ai
sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Re~
golamento,
sulla sussistenza
dei presupposti
richiesti
dall'articolo
77, secondo comma,
della Costituzione.

In data 4 maggio 1987, i seguenti
di legge sono stati deferiti
~

disegni

in sede referente:
alla sa Commissione
pubblici, comunicazioni):

permanente

(Lavori

«Conversione
in legge del decreto~legge 2
maggio 1987, n. 168, recante disposizioni ur~
genti in materia di smaltimento
dei rifiuti»
(2326), previ pareri della la, della 2a, della
sa, della 6a, della lOa e della 12a Commis~
sione.
permanente
riferirà
La 1a Commissione
all'Assemblea
nella seduta
del 6
1987, ai sensi dell'articolo
78, terzo
del Regolamento,
sulla sussistenza
supposti
richiesti
dall'articolo
77,
comma, della Costituzione;

maggio
comma,
dei pre~
secondo

alle Commissioni
permanenti
riunite sa
(Programmazione
economica, bilancio, parte~
cipazioni statali) e loa (Industria,
commer~
cio, turismo):
«Conversione
in legge del decreto~legge 2
maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti
per il rifinanziamento
delle iniziative di ri~
sparmio energetico di cui alla legge 29 mag~
gio 1982, n. 308, e del programma
generale
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di metanizzazione
del Mezzogiorno
di cui
all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980,
n.784» (2327), previo parere della la Com~
missione.
La 1a Commissione
permanente,
udito il
parere delle Commissioni permanenti
riunite
sa e lOa, riferirà all'Assemblea
nella seduta
del 6 maggio 1987, ai sensi dell'articolo
78,
terzo comma, del Regolamento,
sulla sussi~
stenza dei presupposti
richiesti dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni

di legge, presentazione

di relazioni

A nome della 8a Commissione
permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni),
in data 28
aprile 1987, il senatore Segreto ha presenta~
to una relazione unica sui seguenti disegni di
legge:
«Adattamento
della capacità di produzione
della flotta peschereccia
italiana alle possibi~
lità di cattura mediante ritiro definitivo del
naviglio e fermo temporaneo
della navi adi~
bite alla pesca marittima»
(2173) (Testo risul~
tante dal!' unificaz.ione di un disegno di legge
governativo e dei disegni di legge d'iniz.iativa
dei deputati Bernardi Guido; Ciancia ed altri)
(Approvato dalla loa Commissione permanente
della Camera dei deputati);
«Conversione
in legge del decreto~legge 21
marzo 1987, n. 102, recante adattamento
del~
la capacità di produzione della flotta pesche~
reccia italiana alle possibilità di cattura me~
diante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo
delle navi adibite
alla pesca
marittima»
(2285).

Governo, richieste di parere
per nomine in enti pubblici
Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato,
ai sensi dell'articolo
1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamen~
tare sulla proposta di nomina del professor
Domenico
Zampaglione
a Presidente
del
Consorzio del Ticino (n. 283).
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Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo
1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare
concernente
la
proposta di nomina del dottor Giuseppe Reg~
gio a Presidente della Cassa marittima
tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie,
intendendo
revocata ogni precedente
propo~
sta in merito (n. 284).
Tale richiesta, ai sensi dell'articolo
139~bis
del Regolamento,
è stata deferita in data 28
aprile 1987, alla Il a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione,
previdenza
sociale).
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo
1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare
concernente
la
proposta
di nomina del professor
Claudio
Morgagni
a Presidente
dell'Istituto
italiano
di medicina sociale, intendendo
revocata la
richiesta
di parere relativa alla nomina del
dottor Giuseppe
Giannattasio
a Presidente
dell'Istituto
suddetto (n. 285).
ai sensi dell'articolo
139~bis
è stata deferita in data 29

aprile 1987, alla Il
te (Lavoro,

a

Commissione permanen~

emigrazione,

previdenza

sociale).

Governo, ritiro di richieste di parere
per nomine in enti pubblici
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con lettera in data 24 aprile 1987
pervenuta
il 27 aprile, ha dichiarato,
in relazione alle norme di cui all'articolo
18 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, di voler inten~
dere ritirata la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato
Eupremio Mautarelli
a Presidente della Cas~
sa marittima
meridionale
per gli infortuni
sul lavoro e le malattie della gente di mare.
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Tale richiesta, ai sensi dell'articolo
139~bis
del Regolamento,
è stata deferita, in data 24
aprile 1987, alla 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni).

Tale richiesta,
del Regolamento,
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Governo, trasmissione

di documenti

Il Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato
ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione
concernente
la nomina
del
signor Franco Annechini e del signor Alberto
Cesarin a membri
del Consiglio generale
dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona.
Tale comunicazione
è stata trasmessa, per
competenza,
alla lOa Commissione
perma~
nente (Industria, commercio, turismo).
Con lettera del15 aprile 1987, il Ministro
dell'interno,
in adempimento
a quanto previ~
sto dall'articolo
323 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato, con
regio decreto 4 febbraio
1915, n.148, ha
comunicato
gli estremi dei decreti del Presiemanati nel primo
dente della Repubblica
~

trimestre

1987

~

concernenti

lo scioglimen~

to dei consigli comunali di Diamante (Cosen~
za), Golfo Aranci (Sassari), Strongoli (Catan~
zaro), S. Polo de' Cavalieri (Roma), Casaleo~
ne (Verona),
Colognola
ai Colli (Verona),
Ventimiglia
(Imperia),
Lagonegro (Potenza),
Venafro (Isernia), Prunetto (Cuneo), Forlì del
Sannio (Isernia), S. Michele Salentino (Brin~
disi), Camogli (Genova) e Caivano (Napoli).
Nello scorso m~~t:;di aprile i Ministri com~
petenti hanno dato comunicazione,
ai sensi
dell'articolo
7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni
revocate o concesse a dipendenti
dello Stato per assumere
impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali
o Stati esteri.
Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione
degli onorevoli senatori.
Il Ministro per la funzione pubblica, con
lettera in data 23 aprile 1987, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo
16, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n.93, la relazione sul~
!'ipotesi di accordo riguardante
la rinnova~
zione delle disposizioni
di cui agli articoli
46, 63 e 64 del decreto del Presidente della
Repubblica
348/83 emanato
il 28 giugno
1983 e recante «Norme risultanti dalla disci~
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del personale delle Unità sani~
con allegata copia dell'ipotesi
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della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto
nega il diritto alla pensione di reversibilità
ai figli maggiorenni
inabili al lavoro allorchè
a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

in applicazione dell'articolo 27 della
e
ha dichiarato
legge Il marzo 1953, n. 87
~

La documentazione
alla 12a Commissione

anzidetta sarà inviata
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data
30 aprile 1987, ha trasmesso copia del verba~
le della riunione del 24 marzo 1987 del Co~
mitato previsto dall'articolo
23 della legge
18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integra~
ta dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concer~
nente l'acquisizione
da parte del Ministero
della difesa di immobili
da destinare
ad
alloggi di servizio per le Forze armate.
Il verbale
Commissione
Il Ministro

anzi detto sarà
permanente.
dei trasporti,

data 30 aprile 1987

~

inviato

con

alla

lettera

in ottemperanza

4a

in

al~

l'ordine
del giorno 0/349~D/1I8, accolto dal
Governo nella seduta del 31 luglio 1985, in
sede di discussione presso 1'8a Commissione
permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
del disegno di legge: «Interventi
di amplia~
mento e di ammodernamento
da attuare nei
sistemi
aeroportuali
di Roma e Milano»
(349~D) ~ ha inviato copia delle convenzioni
di concessione
dei lavori da eseguirsi negli
aeroporti
di Roma Fiumicino
e di Milano
Malpensa, previste dall'articolo
4 della legge
22 agosto 1985, n.449.
La documentazione
anzi detta
all'8a Commissione
permanente.

sarà inviata

Corte costituzionale,
trasmissione
di sentenze
Il Presidente
della Corte costituzionale,
con lettere in data 23 aprile 1987, ha tra~
smesso, a norma dell'articolo
30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
copia delle sentenze, depositate
nella stessa
data in cancelleria,
con le quali la Corte
stessa ha dichiarato
l'illegittimità
costituzio~
naIe:
del combinato
disposto del terzo e del
settimo comma, numero 3, dell' articolo 20

~

altresì l'illegittimità
costituzionale
del com~
binato disposto del terzo e del settimo com~
ma, numero 3, dell'articolo
20 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto
alla pensione indiretta
ai figli maggiorenni
inabili al lavoro allorchè a qualsiasi titolo
abbiano
un reddito proprio, e dell'articolo
20, settimo comma, numero 3, della legge 2
febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui preve~
de la perdita del diritto alla pensione indi~
retta o di reversibilità
ai figli maggiorenni
inabili al lavoro «o quando a qualsiasi titolo
abbiano un reddito proprio». Sentenza n. 145
dellO aprile 1987 (Doc. VII, n. 153);
degli articoli
44, comma
1, del regio
decreto
26 giugno 1924, n.1054 e 26 del
regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, e 7,
comma
1, della legge 6 dicembre
1971,
n. 1034, nei limiti in cui li richiama,
nella
parte in cui, nelle controversie
di impiego di
dipendenti
dello Stato e degli enti riservati
alla giurisdizione
esclusiva amministrativa,
non consentono
l'esperimento
dei mezzi
istruttori
previsti negli articoli 421, commi
da 2 a 4, 422, 424 e 425 del codice di proce~
dura civile novellati in virtù della legge Il
agosto 1973, n.533. Sentenza n.146 del 10
aprile 1987 (Doc. VII, n. 154).

.

Detti documenti
saranno inviati
petenti Commissioni
permanenti.

alle com~

Corte costituzionale,
ordinanze
emesse
autorità
giurisdizionali
per i giudizi
legittimità

da
di

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

dei conti, trasmissione
sulla gestione finanziaria

di relazioni
di enti

Il Presidente
della Corte dei conti, con
lettere in data 21 e 28 aprile 1987, ha tra~
smesso, in adempimento
al disposto dell'arti~
colo 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, le
determinazioni
e le relative relazioni sulla
gestione finanziaria:
dell'Ufficio
italiano
dei cambi, per gli
esercizi dal 1981 al 1983 (Doc. XV, n. 138);
della Lega italiana per la lotta contro i
tumori,
per gli esercizi dal 1981 al 1985
(Doc. XV, n. 139);
dell'Istituto
nazionale
di assistenza
ai
dipendenti
degli enti locali (INADEL), per gli
esercizi dal 1983 al 1985 (Doc. XV, n. 140).
Detti documenti
saranno inviati
petenti Commissioni
permanenti.

alle com~

Parlamento
europeo,
trasmissione
di documenti
Il Presidente
del Parlamento
europeo ha
trasmesso
il testo di quattro risoluzioni,
ap~
provate da quall'Assemblea
rispettivamente
il 9 marzo 1987 la prima, il 10 marzo 1987 la
seconda e il 12 marzo 1987 le restanti due:
«sul rispetto
e il rafforzamento
delle
norme internazionali
del lavoro» (Doc. XII,
n. 195);
«recante
chiusura
della procedura
di
consultazione
del Parlamento
europeo
sul
progetto
di protocollo
recante revisione del
protocollo sui privilegi e sulle immunità del~
le Comunità europee dell' 8 aprile 1965 per
quanto riguarda
i membri del Parlamento
europeo» (Doc. XII, n. 196);
«sul naufragio
del traghetto
Herald of
Free Enterprise» (Doc. XII, n. 197);
{{su(problemi
inerenti al diritto d'asilo»
(Doc. XII, n. 198).
Detti documenti
saranno inviati
petenti Commissioni
permanenti.

alle com~

regionali,

5 MAGGIO 1987

trasmissione

di voti

È pervenuto al Senato un voto della regio~
ne Piemonte.
Tale voto è stato trasmesso alla competen~
te Commissione
permanente.

con richiesta
ZITO.

~

Interrogazioni
di risposta scritta,

annunzio

Al Ministro dell'agricoltura e delle

Premesso:
foreste.
che la provincia
di Reggia Calabria è
stata colpita, nel marzo del 1987, da fortissi~
me e prolungate
gelate che hanno provocato
gravissimi danni alle colture agrumicole;
che il Ministro dell'agricoltura
ha dichia~
rato, con proprio
decreto,
il carattere
di
eccezionalità
dei suddetti eventi calamitosi;
che nell' elenco dei comuni della provin~
cia di Reggio Calabria, allegato al suddetto
decreto, non figura Caulonia, che è il massi~
mo centro agrumicolo
della zona jonica, nè
figurano altri comuni egualmente
colpiti dal~
le gelate.
si chiede di conoscere le ragioni di tale
esclusione, che appare del tutto immotivata,
e di sapere se il Ministro interrogato
non
intenda riparare a tale situazione attraverso
la emanazione
di un decreto integrativo.
(4~03913)
~

PECCHIOLI, POLLASTRELLI,
PIERALLI,
MAFFIOLETTI,
ANTONIAZZI,
CANNATA,
Al Presidente del
MORANDI, NESPOLO.
Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale, della sani~
tà e delle finanze. ~ Il 25 luglio 1987 scade la
prima rata per il pagamento
della {{tassa
sulla salute» per milioni di artigiani e com~
mercianti. I senatori comunisti ritengono che
sia necessario correggere la regressività
del
contributo
sociale di malattia
per il 1987,
avviare il passaggio
graduale
del finanzia~
mento del servizio sanitario
nazionale
dal
sistema contributivo
a quello della fiscalità
generale e per questo cancellare in via defi~
nitiva dal 1988 !'iniqua «tassa sulla salute»,
così come già proposero
durante
1'esame
della finanziaria
1987.
~
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Queste proposte, respinte dal pentapartito
in occasione del varo della finanziaria,
pro~
vocarono un impegno da parte del Ministro
del tesoro a provvedere
tempestivamente,
a
legge finanziaria
approvata,
a presentare
al
Parlamento
un apposito provvedimento
legi~
slativo.
Poichè a tutt'oggi
!'impegno
assunto dal
Governo è stato completamente
disatteso, in
considerazione
della ormai prossima scaden~
za di pagamento,
per artigiani
e commer~
cianti, del 25 luglio, e della crisi politica in
atto che ha provocato
lo scioglimento
del
Parlamento,
gli interroganti
chiedono di sa~
pere se non si ritiene necessario intervenire
con un provvedimento
d'urgenza contenente
le seguenti misure:
1) l'unificazione
di tutte le scadenze di
pagamento
della «tassa sulla salute» al 25
ottobre 1987;
2) la riduzione
della percentuale
del
contributo
al fine di correggerne
!'iniquità e
la regressività
per il 1987.
(4~03914)
GOZZINI.

~

Al Ministro

dei

trasporti.

~

Premesso:
a) che il giorno 22 aprile 1987 il rapido
908 Roma~Bologna
delle ore 19,45 ha subìto
un ritardo in partenza di ben 45 minuti;
b) che il personale
del treno e della
stazione Termini presente sul binario dichia~
rava con imbarazzo
ai viaggiatori
in attesa
di ignorare le ragioni del ritardo,
si chiede di conoscere
la causa di tale
disservizio,
le relative
responsabilità
e le
misure adottate.
(4~03915)

Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per conoscere
MAZZOLA.

~

~

quali iniziative intenda assumere per ovviare
ai gravissimi
inconvenienti
determinatisi
nella realizzazione
dei programmi
di ammo~
dernamento
della piccola e media impresa
industriale
in Piemonte a seguito dei seguen~
ti fatti:
con telex del 17 gennaio 1987 il Ministro
dell'industria,
in relazione ai finanziamenti
agevolati
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
n.902 del 1976, aveva sta~
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bilito due tassative prescrizioni:
con la data
del 7 febbraio 1987 veniva imposto agli isti~
tuti di credito il termine entro il quale gli
stessi potevano adottare gli atti deliberativi
per la concessione di prestiti agevolati e con
la data del 6 maggio 1987 si prevedeva
il
termine entro il quale gli stessi istituti di
credito dovevano inviare al Ministro dell'in~
dustria le predette
delibere corredate
dalla
relativa documentazione;
successivamente,
con telex del 7 aprile
1987, il Ministro dell'industria,
stravolgendo
la predetta procedura,
anticipava
il termine
del 6 maggio al 6 aprile, adducendo
non
meglio specificati motivi di carenza di dispo~
nibilità finanziarie;
quest'ultimo
provvedimento
è giunto del
tutto inatteso,
considerato
che il Ministero
dell'industria,
alla data del 7 febbraio, cono~
sceva esattamente
l'ammontare
delle opera~
zioni deliberate
dagli istituti di credito, per
cui, se sussistevano
carenze di disponibilità,
da quella data, semmai, avrebbe dovuto trar~
re le relative conseguenze.
L'aver fatto decorrere due mesi ha legitti~
mato l'operato
degli istituti nel raccogliere
la documentazione
riguardante
la realizza~
zione dei programmi
di investimento,
per i
quali gli operatori
della piccola e media
impresa
industriale
avevano, a loro volta,
assunto impegno verso terzi. Sono facilmente
immaginabili
le negative
conseguenze
che
andranno ad incidere sia nel triplice rappor~
to Ministero
dell'industria~istituti~operatori
economici,
sia sul piano occupazionale,
sia
sotto il profilo della produttività.
Una possib~le soluzione alla predetta incre~
sciosa situazione potrebbe ravvisarsi nel far
affluire nel decreto del Presidente della Re~
pubblica n. 902 del 1976 parte delle disponi~
bilità finanziarie
recate dal decreto~legge 10
aprile 1987, n.128, attualmente
in fase di
conversione presso la Commissione industria
del Senato, anche in considerazione
dellimi~
tato onere a carico dello Stato; di contro
verrebbero
agevolate operazioni
di prestito
per circa 500 miliardi che danno luogo ad
investimenti
finali per oltre 1000 miliardi.
In particolare,
il Mediocredito
piemontese
ha in sospeso 23 operazioni deliberate per 13
miliardi di lire in favore di piccole e medie
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imprese
piemontesi,
comportanti
investi~
menti per circa 26 miliardi che resterebbero
esclusi da qualsiasi appoggio finanziario.
Il
modesto onere statale (circa 10 miliardi al~
l'anno) consentirebbe
alla piccola e media
impresa
la realizzazione
dei programmi
di
investimento
rispristinando
quell'indispensa~
bile rapporto di fiducia verso le istituzioni.
Di fronte alla gravità della situazione de~
scritta ed all'assoluta
urgenza di provvedere
a risolverla, !'interrogante
chiede al Ministro
dell'industria
una urgente risposta scritta.
(4~03916)
MAZZOLA.

~

Al Ministro

delle finanze.

Per conoscere
quali provvedimenti
intenda
adottare nei confronti della gravissima situa~
zione determinatasi
all'UTE di Cuneo, con
particolare
riferimento
alla sezione nuovo
catasto fabbricati.
Da oltre un anno presso gli uffici di cui
sopra si è creata una insopportabile
situazio~
ne di disagio per i cittadini che si debbono
recare presso tali uffici e per i professionisti
che vi si rivolgono quotidianamente
per l' e~
spletamento
delle pratiche loro affidate. In~
fatti, a parte le interminabili
«code» che gli
stessi debbono fare, fin dalle prime ore del
mattino, ulteriori gravissimi disagi si prean~
nunzi ano con l'approssimarsi
di nuovi termi~
ni di scadenza,
quali la presentazione
di
denunce dei redditi, il termine ultimo per le
denunce
relative
al condono edilizio e il
termine di presentazione
delle denunce cata~
stali di variazioni
e nuove edificazioni
di
fabbricati.
Gli interventi
posti in essere da parte dei
responsabili
dei predetti uffici per tentare un
miglioramento
della situazione
non hanno
sortito gli effetti sperati, ragion per cui è ora
indispensabile
un intervento,
immediato
e
concreto, da parte del Ministero delle finan~
ze perchè vengano riCercate soluzioni
più
ragionevoli
e meno gravose, tali da permet~
tere ai cittadini
ed agli operatori professio~
nali un normale ed agevole accesso a tali
uffici pubblici,
tenendo conto del fatto che
1'espletamento
delle pratiche presso di essi è
sottoposto a prescrizioni
di legge, con termi~
ni di scadenza e conseguenti
sanzioni pecu~
niarie per il loro mancato rispetto, sanzioni

STENOGRAFICO

5 MAGGIO 1987

che pare abnorme porre a carico dei cittadi~
ni quando discendono dalla impossibilità
og~
getti va di rispettare
i termini
di legge a
causa della situazione
di inagibilità
degli
uffici a ciò preposti.
Si chiede pertanto al Ministro delle finan~
ze se non ritenga
di farsi carico di tale
gravissima
situazione
adottando
con imme~
diatezza i necessari provvedimenti.
(4~03917)
MELOTTO. ~ Ai Ministri dei trasporti e del
bilancio e della programmazione
economica.
Premesso:
che il nuovo PRS (Piano regionale
di
sviluppo) ed il PTRC (Piano territoriale
re~
gionale di coordinamento)
prevedono per le
aree marginali del Basso Veneto, in pariico~
lare del Polesine, un potenzia mento delle
infrastrutture
di collegamento
tra il mare
Adriatico (Chioggia e Porto Levante) e Le~
gnago~Verona~Mantova~Cremona
e che a tale
scopo sono in corso i lavori per il completa~
mento
della
idrovia
Fisaro~ Tartaro~Canal
Bianco~Po di Levante~Chioggia,
per 100 mi~
liardi circa, con fondi FIO e regionali;
che è in via di completamento
la super~
~
~Legnago~
Rovi
strada Transpolesana
(Verona
go~Adria~Strada Romea) e tutto ciò al fine di
realizzare
un sistema integrato
di trasporto
idrovia~strade~ferrovie,
fra Chioggia e Vero~
na~Mantova (via Legnago), onde potere con
maggiore speditezza raggiungere
il retroter~
ra padano, senza dover passare per la intasa~
tissima
linea pedemontana,
che necessita
sempre più di una linea alternativa,
se si
vuole realisticamente
decongestionare
il traf~
fico;
che è pure in fase di avanzata costruzio~
ne il completamento
del nuovo porto di
Chioggia;
che non si comprendono,
dopo le pre~
messe di cui sopra, le motivazioni
per le
quali l'ente Ferrovie dello Stato, nel testo di
delibera predisposto
per il prossimo consi~
glio di amministrazione
sul programma
di
investimenti
per i prossimi anni, di cui al
comma 4 dell'articolo
2 della legge 22 di~
cembre 1986, n.91O, per un ammontare
di
ben 41.000 miliardi di lire, al fine di aggior~
narc e potenziare
la rete ferroviaria
del no~
~

~
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stro paese, non preveda nè accenni a stanzia~
menti adeguati
all'ammodernamento
della
linea Chioggia~Rovigo~Legnago
e, da qui, del~
la linea Nogara-Mantova,
supporto tanto in~
dispensabile
per la concreta
fattibilità
del
sistema integrato di trasporto, di cui trattasi
nella presente mterrogazione;
che, anche se, ad un esame superficiale,
la linea in questione, analizzata
freddamen~
te, alla luce anche del decadimento
almeno
in parte registrato
in questi anni, potrebbe
risultare nella politica di economicità
azien~
dale, perseguita dall' ente Ferrovie dello Sta~
to, per ciò che concerne il traffico passeggeri,
tale da potersi annoverare
tra i cosiddetti
«rami secchi», per cui questa omissione po~
trebbe rappresentare
il preludio ad una sua

disattivazione, tuttavia, se la si considera
una linea di
come in effetti è catalogabile
~

~

interesse regionale con testuale col prossimo
sviluppo idroviario padano, che ha già com~
portato investimenti
pubblici per centinaia
di miliardi,
si comprende
benissimo
come
essa faccia parte integrante
di una program~
mazione ormai consolidata
da anni a livello
regionale e nazionale (del resto, già il comi~
tato regionale della programmazione
econo~
mica per il Veneto ~ emanazione
del Dica~
stero del bilancio ~ nel 1968 aveva identificato per l'area depressa
del Basso Veneto
questo tipo di sistema infrastrutturale
allo
scopo di recuperare
dall'isolamento
le aree
depresse basso-padane
per il loro reinseri~
mento in una logica di collegamento
col
Trentino~Alto
Adige e le aree interne della
Lombardia);
che, da ultimo, si ravvisa nell'omissione
e nel disinteresse
dimostrati
per il tratto di
linea ferroviaria
in questione
(forse acco~
gliendo tacitamente
le sollecitazioni
perve~
nute da qualche parte per la sua disattiva~
zione), una seria compromissione
delle fondamenta
sulle quali poggia la programmazione dello sviluppo delle aree depresse me~
ridionali del Veneto,
tutto ciò premesso, l'interrogante
chiede ai
Ministri in indirizzo che gli vengano forniti
tutti i chiarimenti
necessari onde confermare
che le scelte compiute in questi anni, ai vari
livelli, non risultino pregiudicate
da autono~
me fuoriuscite
dal disegno complessivo
più
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volte ribadito, affinchè le legittime aspirazio~
ni di quelle popolazioni trovino positiva con~
ferma.
(4~03918)

FINOCCHIARO.

~ Al Ministro

dei trasporti.

Per sapere se, nel deliberare, a partire dal
mese di giugno 1987, la soppressione
della
fermata dei treni 506 (Lecce~Milano) e 508
(Lecce~Trieste) nella stazione di Molfetta, si è
considerato
il danno devastante
che dalla
iniziativa
deriverebbe
alle economie
delle
città di Molfetta e di Terlizzi, che traggono
sostegno essenzialmente
dalla esportazione
di prodotti ittici ed agricoli, che non consen~
tono nè ritardi
nè trasbordi
nelle fasi di
trasporto.
La città di Molfetta (65.000 abitanti)
ha
nell'attività
peschereccia
il nucleo vitale del~
le sue attività produttive
e finanziarie
(120
natanti, 3.600 tonnellate di pescato commer~
cializzato
ed esportato,
4.000 marittimi)
e
nella produzione
ed esportazione
dei prodot~
ti caseari (latticini
freschi) la più notevole
delle attività economiche complementari.
La città di Terlizzi (24.000 abitanti,
30
miliardi di fiori fatturati) costituisce, oggi, il
centro di produzione,
mercato ed esportazione dei prodotti
floricoli più importanti
di
tutta l'area centrale, meridionale
ed insulare
del paese.
La soppressione
delle fermate dei due tre~
ni (ore 12 e ore 20,10) paralizzerebbe
di fatto
la qualità e
ogni attività di esportazione
la commerciabilità
del prodotto sono legate
alla tempestività
del trasferimento
nei mer~
con
cati delle grandi metropoli del Nord
dissesto non opinabile dell'industria
pesche~
reccia, di quella cantieristica,
del mercato
ittico, dell'industria
casearia e di quella flo~
realicola.
Pertanto l'interrogante
chiede di sapere se
si intenda rimeditare
il quadro programmatori o disposto dall'azienda
per la prossima
estate, ripristinando
le fermate dei due treni,
il 506 e il 508, in modo da non turbare
l'equilibrio
economico di due città che hanno
già da sopportare
e da risolvere gravi fattori
di crisi, imposti dalla congiuntura
nazionale.
(4~03919)

~

~

~
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Premesso:

che nel settore dell'industria
di produ~
zione di manufatti
in cemento per opere
idriche ed irrigue dell'area pugliese vi è una
forte crisi;
che, in particolare,
per alcune aziende
del settore, come per le «Opere idriche» di
Massafra, in provincia di Taranto, vi è ormai
da tempo il fermo dell'attività
produttiva
e
la condizione
di cassa integrazione
per le
maestranze
sta per superare i limiti consen~
titi dalla legge,
si chiede di sapere quali iniziative il Go~
verno intenda
assumere
per garantire
co~
munque il reddito dei lavoratori del settore e
la ripresa della produzione,
procedendo
in
particolare
all' accelerazione
dell'a ttuazione
delle opere irrigue e di quelle, in specie, già
finanziate
dell'area apulo~lucana.
(4~03920)
LIBERTINI,
LI. ~

LOTTI Maurizio,

Al Ministro

dei trasporti.

~

GIUSTINEL~
Con riferi~

mento alla possibilità
di migliorare i servizi
per pendolari
nei tratti Firenze~Viareggio
e
Lucca~Pisa, che oggi sono fonte di seri disagi,
poichè allo stato attuale i pochi treni Firen~
ze~Pisa via Lucca sono effettuati
nelle ore
notturne e comunque
al di fuori delle fasce
orarie utili, mentre nelle altre fasce orarie
utili vi sono a Lucca tempi di attesa spesso
superiori ai 30 minuti e aggravati dai ritardi
frequenti, gli interroganti
attendono non una
risposta
burocratica
che tracci un quadro
delle difficoltà presenti, ma una risposta ef~
fettiva che entri nel merito delle soluzioni e
delle modifiche possibili.
(4~03921)

MARGHERITI.
ca istruzione.
~

~ Al Ministro
Premesso:

della pubbli~

che nella scuola media di Rasia, comune
di Sovicille
(Siena), nonostante
l'aumento
della popolazione
residente, diminuiscono
le
iscrizioni degli alunni in quanto fra le mate~
rie di insegnamento
non c'è !'inglese, per cui,
nonostante
i sacrifici che ciò richiede sia alle
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famiglie che agli alunni, molti di essi vengo~
no iscritti in altre scuole medie site nel
limitrofo comune di Siena;
che, anche al fine di impedire il depau~
peramento
della scuola media di Rosia c
l'ingolfamento
di quelle di Siena, non solo i
genitori ed il collegio dei docenti, ma anche
il consiglio di istituto ed il consiglio comuna~
le di Sovicille hanno avanzato richiesta
al
Ministero della pubblica istruzione,
tramite
il provveditore
agli studi, perchè con inizio
dal prossimo anno scolastico si provveda ad
inserire in orario curricolare
l'insegnamento
della lingua inglese come seconda
lingua
straniera
nel piano di studio delle prime
classi della scuola media di Rosia, elevando
fin dall'anno
scolastico 1987~88 il tempo di
insegnamento
da 30 a 33 ore settimanali,
l'interrogante
"chiede di sapere se il Mini~
stro della pubblica istruzione cui, per com~
petenza, è rivolta la richiesta tesa a risolvere
questa incresciosa situazione intende operare
per una positiva soluzione del problema con
!'inizio del prossimo anno scolastico.
(4~03922)
GARIBALDI.
dei ministri.
~

~ Al Presidente
Premesso:

del Consiglio

che, a seguito del riscontrato
inquina~
mento da pesticidi dell'acqua ad uso potabi~
le prelevata
dalle falde, con interrogazione
in data 10 dicembre
1986 (atto Senato 4~
03535) l'interrogante
rappresentava,
tra l' al~
tro, al Ministro per il coordinamento
della
protezione civile l'esigenza di finanziare l' ac~
qui sto e l'installazione
di impianti di potabi~
lizzazione in alcuni comuni della provincia
di Pavia;
che il Ministro interrogato,
nonostante
sia stato sollecitato dalla Presidenza del Se~
nato, fino ad oggi non ha risposto;
che, secondo la stampa (quotidiani
lom~
bardi locali e nazionali del 4 maggio 1987),
giorni addietro, nel capoluogo della Lomelli~
na pavese il Ministro di cui sopra, alla pre~
senza di ben due Ministri in carica e di
alcuni parlamentari
opportunamente
infor~
mati, avrebbe dato notizia della erogazione
di alcune decine di miliardi per far fronte
all'emergenza
«acqua potabile»
in numero~
sissimi comuni della provincia di Pavia;
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Al Ministro della
ANGELIN.
Premesso:
marina mercantile.
che nel decreto~legge
del 27 novembre
1986, relativo
all'organizzazione,
localizza~
zione e delimitazione
delle aree di giurisdi~
zione marittima
dei centri operativi periferi~
ci istituiti
con legge 31 dicembre
1982,
n. 979, recante disposizioni
per la difesa del
mare,
pubblicato
sulla Gazzetta
Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 1987, precisamente
al~
l'articolo
2, l'individuazione
operativa
tra~
scura completamente
l'Alto Adriatico;
che per questo motivo resta esclusa dal
provvedimento
un'ampia zona, che compren~
de anche Venezia e Trieste;
constatato
che il decreto non considera
le peculiarità
dell'Alto Adriatico nè le poten~
zialità di rischio di detta zona,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
i motivi di tale esclusione;
se non si ritiene di prendere in esame la
necessità di estendere anche all'Alto Adriati~
co la normativa
di cui sopra, soddisfacendo
le esigenze di due grossi centri marittimi,
quali Trieste e Venezia, ed adeguando
le
infrastrutture
logistiche
ed operative
delle
capitanerie
di porto e degli altri uffici perife~
rici della marina mercantile
esistenti nelle
due città ai nuovi compiti che la legislazione
prevede in relazione alla protezione dell'am~
biente marino, alla sua difesa di fronte all'in~
quinamento
ed alla prevenzione
di dannosi
effetti sulle risorse del mare.
(4~03924)
~

~
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atteso che alcuni comuni, pur ricompresi
nell'elenco
giornalistico
di quelli che sareb~
bero stati beneficiati, non hanno avuto noti~
zia ufficiale di tale dato, avendo lo, per con~
tro, essi stessi appreso dalla stampa;
constatato
che il Ministro per il coordi~
namento
della protezione
civile non usa ri~
spondere, ancorchè interpellato,
e preferisce
ignorare
chi ha titoli per interloquire
su
argomenti
di sua competenza,
!'interrogante
chiede di conoscere
quali
criteri (effettiva emergenza
acqua, progetta~
zione adeguata
a rimedio,
coordinamento
con specifici finanziamenti
regionali, eccete~
ra) siano stati adottati per la ripartizione
dei
fondi di cui sopra, come e quando saranno
corrisposti.
(4~03923)
GHERBEZ,
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~

Al Ministro

dei traspor~

che sempre più di frequente dipendenti
di enti pubblici,
in certi casi persino con
autorizzazione
da parte degli enti di apparte~
nenza, prestano attività di insegnante teorico
e di istruttore pratico presso le autoscuole;
che, su richiesta del Ministro della pub~
blica istruzione, la sezione seconda del Con~
siglio di Stato, con parere n.302/85,
ha
espresso l'avviso che l'appartenenza
all'orga~
nico di un'autoscuola,
quale insegnante
di
teoria o istruttore
di guida, da parte di inse~
gnanti statali comporta inconfutabilmente
la
costituzione
di un rapporto di lavoro privato
e quindi non autorizzabile
ai sensi delle
norme vigenti;
che tale parere deve intendersi riferibile
ad analoghe situazioni riguardanti
dipenden~
ti di altre amministrazioni
pubbliche statali
e locali;
che il Ministro dei trasporti, con propria
circolare D.C. IV n. A082 dellO ottobre 1986
ha provveduto
a comunicare
agli uffici peri~
ferici della motorizzazione
civile il richiama~
to parere del Consiglio di Stato, senza però
che il fenomeno
dell'abusivismo
sia stato
effettivamente
stroncato;
che questa situazione
incide negativa~
mente sulla qualificazione
dell'attività
delle
autoscuole e sui livelli di insegnamento
e, in
particolare,
determina
una concorrenza
slea~
le nei confronti
delle autoscuole
che fanno
ricorso a personale
dipendente
assunto nel
rispetto delle normative vigenti e che perciò
incontrano
costi maggiori di quelli delle au~
toscuole che ricorrono
al lavoro nero e ad
organici fittizi e sottrae, per migliaia di nuo~
vi posti, una potenziale occasione di lavoro,
in particolare
per i giovani,
!'interrogante
chiede di sapere:
se il Ministro dei trasporti è a conoscen~
za del perdurare
della situazione lamentata
in premessa e della sua reale dimensione;
se si propone di impartire ogni opportu~
na direttiva affinchè venga esercitato un ef~
fettivo controllo sull'attività
e sugli organici
delle autoscuole,
riportando
così quelle di
esse che trasgrediscono
al rispetto delle nor~
me che ne disciplinano
l'attività stessa.
(4~03925)

