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MARTEDÌ 3 MARZO 1992

401» Seduta
Presidenza del Vice Presidente
VETTORI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-Bbis), approvato dal Senato in un testo risultante dalVunificazone dei disegni di
legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini
ed altri; modificato dalla Camera dei deputati e unificato con i disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed
altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella
seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica
con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una nuova deliberazione ai
sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Rinvio dell'esame)

Il presidente VETTORI avverte che il Governo sta studiando le
opportune modalità per modificare il disegno di legge in titolo, specie
per quanto attiene alle disposizioni relative alla copertura finanziaria.
Per tale ragione propone che l'esame del testo sia limitato alle parti che
formano oggetto del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, e che il medesimo abbia
inizio nella seduta già convocata per domani. Prospetta infine il rischio
- paventato da alcune imprese del settore - che una disciplina recante
limiti più restrittivi, rispetto a quelli disposti dalla normativa comunitaria, potrebbe incorrere nella procedura di infrazione ad opera della
Commissione CEE.
Il senatore GIANOTTI, a nome del Gruppo comunista-PDS, giudica
molto grave l'assenza del Governo: ad esso, infatti, compete l'individuazione di una idonea copertura finanziaria alle fattispecie segnalate nel
messaggio del Presidente della Repubblica. Elevando una formale
protesta per tale comportamento, lamenta inoltre che il Capo dello
Stato, in precedenza, abbia promulgato una legge recante prepensiona-
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menti di lavoratori, anche quarantenni, per un importo pari a diverse
migliaia di miliardi. In questa occasione, invece, egli ha ritenuto di
dover rinviare alle Camere il disegno di legge in titolo, rilevando, tra
l'altro, la mancata copertura delle spese - di modesta entità - relative
alla tutela sanitaria di lavoratori tanto provati nella propria salute, al
punto da perdere l'idoneità fisica a qualunque tipo di occupazione
produttiva. Ritiene infine del tutto infondati i timori paventati dalle
imprese del settore: la normativa comunitaria, infatti, non può impedire
l'adozione - da parte degli stati nazionali - di norme che si qualifichino
per una maggiore tutela della salute pubblica.
Il senatore LIBERTINI, nell'associarsi ai rilievi del senatore
Gianotti, sottolinea con forza la gravità dei rischi sanitari cui sono
sottoposte le popolazioni residenti nelle zone limitrofe ai luoghi ove
l'amianto viene estratto e lavorato. Il Gruppo di rifondazione comunista
- egli prosegue - protesta energicamente per l'assenza del Governo al
quale compete, in primo luogo, rinvenire gli oneri per finanziare la
spesa, nei termini prescritti dall'articolo 81 della Costituzione. È ancora
più grave, però, che mentre vengono assicurati numerosissimi prepensionamenti, anche a favore di lavoratori quarantenni con appena tredici
anni di attività, gli addetti al settore dell'amianto, segnati in modo letale
dalle malattie provocate da tale prodotto, siano sostanzialmente
discriminati eccependo il mancato rispetto delle norme di copertura finanziaria.
Il senatore FIOCCHI, nel condividere totalmente le preoccupazioni
espresse dagli intervenuti per la tutela della salute di tanti lavoratori
addetti alla estrazione e alla produzione di amianto, giudica opportuni i
rilievi sollevati dal Capo dello Stato in ordine a tutte le leggi per le quali
non viene rispettato rigorosamente il disposto dell'articolo 81 della
Costituzione. Auspica infine un idoneo intervento del Governo a favore
del settore in questione e una più oculata gestione della spesa pubblica.
Il senatore CARDINALE ritiene che il disegno di legge in titolo nella
sostanza non debba subire modificazioni, eccettuate alcune disposizioni
relative al finanziamento della spesa. Quanto alle operazioni di
risanamento per la coibentazione degli edifìci, in assenza di una
realistica programmazione degli interventi, appare prematura ogni
valutazione dei relativi oneri. Qualora, tuttavia, il Governo non
provvedesse a rinvenire idonee soluzioni, la propria parte politica
sarebbe favorevole ad approvare nuovamente il testo, senza ulteriori
modifiche.
Il senatore BAIARDI invita il presidente Vettori a farsi interprete
presso il Presidente del Senato delle gravi preoccupazioni espresse dalla
Commissione per quanto concerne la mancata individuazione, da parte
del Governo, di più idonee forme di copertura: raccomanda infine che il
Senato proceda senza indugio alla nuova approvazione del disegno di
legge per non vanificare le giuste attese dei lavoratori interessati.
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Il presidente VETTORI assicura che si farà interprete presso il
Presidente del Senato degli orientamenti unanimemente espressi dalla
Commissione.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VETTORI comunica che la seduta di domani 4 marzo,
già convocata per le ore dieci, avrà inizio alle ore undici.
La seduta termina alle ore 16,10.
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CONVOCAZIONE

DI

COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Mercoledì 4 marzo 1992, ore 14,30
Autorizzazioni a procedere
Esame dei seguenti documenti:
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore MERAVIGLIA
(Doc. IV, n. 108).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bossi (Doc.
IV, n. 109).

AFFARI COSTITUZIONALI (l a )
Mercoledì 4 marzo 1992, ore 9,30
In sede

consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei
disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e
del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative
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carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174,
recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata
dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti
(3240).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1992, recante
differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre
disposizioni urgenti (3242).
II. Esame dei disegni di legge:
- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-18371855-2027-B-fos) (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed
altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei
deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada
ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella
seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una
nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).
- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private
(281-821-1962-B-&Ì5) (Approvato dal Senato in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed
altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri, modificato dalla Camera dei
deputati, nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica).
In sede referente
Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e
del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici (3239) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
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Mercoledì 4 marzo 1992, ore 10,30 e 15
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47,
recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni
tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in
atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto (3224).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
Mercoledì 4 marzo 1992, ore 12
In sede consultiva su atti del Governo
Esame del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e
dei magazzini del porto di Messina.
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Mercoledì 4 marzo 1992, ore 11
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
- Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-18371855-2027-B-fefs) {Approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed
altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; modificato dalla Camera dei*
deputati e unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada
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ed altri; Guidetti ed altri; nuovamente approvato dal Senato nella
seduta del 22 gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica con messaggio motivato, in data 18 febbraio 1992, per una
nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).
- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private
(281-821-1962-B-è/s) (Approvato dal Senato in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed
altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri, modificato dalla Camera dei
deputati, nuovamente approvato dal Senato nella seduta del 29
gennaio 1992; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con
messaggio motivato, in data 28 febbraio 1992, per una nuova
deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
Mercoledì 4 marzo 1992, ore 10,30
In sede consultiva su atti del Governo
Esame del seguente atto:
- Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri concernente la
dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino
idrografico del fiume Sarno.

COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni
Mercoledì 4 marzo 1992, ore 11
Sui lavori della Commissione.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni
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alle ore 20,45

