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AFFARI COSTITUZIONALI (ltt) 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Intervengono il ministro dell'interno Ro
gnoni ed il sottosegretario di Stato allo 
stesso dicastero Corder. 

La seduta inizia alle ore 18,15. 

IN SEDE REFERENTE 

«eOrdinamento del governo locale» (19-Urgenza), 
d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri 

«Nuovo ordinamento delle autonomie locali» 
(177-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Cossutta 
ed altri 

« Nuovo ordinamento dei poteri locali » (206-Urgen-
za), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri 

« Riforma delle autonomie locali » (598), d'iniziativa 
dei senatori Malagodi e Fassino 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Soppressione 
dell'ente autonomo territoriale Provincia: mo
difica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e 
della Vili disposizione finale e transitoria della 
Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della 
Costituzione» (1789), d'iniziativa dei senatori 
Gualtieri ed altri 

«Ordinamento delle autonomie locali» (2007) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

«Norme sull'ordinamento, la finanza e le aziende 
degli enti locali» (1471), d'iniziativa dei senatori 
Gualtieri ed altri 
(Esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso il 22 settem
bre 1982. 

Il relatore Mancino dà conto dei lavori 
della sottocommissione costituita I ' ll otto
bre 1979, illustrando le posizioni dei singo
li Gruppi parlamentari emerse, in quella 
sede, con riferimento al disegno di legge 
governativo n. 2007. 

I Ricordato in primo luogo l'orientamento 
del Gruppo repubblicano, teso ad una modi
fica delle disposizioni di rango eostituzio-

I naie concernenti l'Ente provincia, il relatore 
I rileva che da parte del Gruppo suddetto è 

stata sottolineata, in particolare, la necessi
tà di salvaguardare il disegno complessivo 
in tema di assetto istituzionale degli enti 

| locali, evitando l'istituzione, attraverso prov-
| vedimenti frammentari, di nuove province. 
I Passando poi alla posizione dell Gruppo 
| socialista, il relatore Mancino afferma che 

da parte dello stesso è stata richiesta una 
puntuale verifica delle disposizioni del dise-

| gno di legge n. 2007, attinenti il riparto del-
I le competenze fra comuni e province. Ulte-
! riori osservazioni sono state altresì mosse 
| dal Gruppo sopra menzionato con riferimen

to alle norme concernenti le associazioni fra 
comuni (di cui dovrà esaltarsi, prosegue il 
relatore, il carattere volontario), ai carat
teri qualificanti della costituenda provincia 
metropolitana e, infine, alla materia dei con-

I traili. 
I Riassumendo poi i rilievi mossi dal Grup

po comunista, il relatore fa presente che da 
detta parte politica è stata evidenziata la 

I necessità di una adeguata precisazione dd. 
riparto di competenze e di una piena attua
zione del processo di decentramento dell'am
ministrazione dello Stato. Secondo tale 

j orientamento, bisognosa di ulteriore appro
fondimento risulta altresì — prosegue il re
latore — la tematica relativa al coordina-

I mento delle funzioni amministrative eserci
tate dallo Stato con quelle della regione, non 

| essendo soddisfacenti le disposizioni concer
nenti il commissario del Governo, presenti, 
in particolare, nel disegno di legge sul rior
dino della Presidenza del Consiglio, presen
tato dal primo Governo Spadolini (atto Ca
mera n. 3403). 

Il relatore illustra quindi le osservazioni 
I mosse dal Gruppo comunista per quanto 

attiene l'autonomia finanziaria degli enti lo
cali e la necessità di una adeguata puntualiz-
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zazione, da parte della normativa in esame, 
delle funzioni da attribuire all'ente interme
dio e ai comuni, evitando il ricorso allo 
strumento della delega. 

Esposti quindi gli orientamenti del Grup
po della Democrazia cristiana, con partico
lare riguardo alla necessità di contrastare 
la creazione frammentaria di nuove provin
ce, prima della definizione della normativa 
generale, e soffermatosi altresì sui caratteri 
della costituenda « provincia metropolita
na » e sulla natura delle associazioni inter
comunali, il relatore fa presente l'esigenza 
di definire, in tempi brevi, compatibilmen
te con la complessità della materia, i prin
cipali problemi emersi in sede ristretta, 
sottolineando altresì l'opportunità di una 
preliminare verifica di metodo per il più 
fruttuoso prosieguo dei lavori della Com
missione. Dà conto, infine, brevemente, del 
disegno di legge n. 1471, proponendo che la 
Commissione proceda all'esame del provve
dimento congiuntamente agli altri, già al
l'ordine del giorno, stante la stretta con
nessione per materia. 

Conviene su detta proposta la Commis
sione. 

Seguono poi interventi dei senatori Gual
tieri, Modica, Barsacchi e Saporito, tutti fa
vorevoli alla prosecuzione dei lavori in se
de plenaria. 

Il ministro Rognoni, espressa soddisfa
zione per la rinnovata attenzione della Com
missione per la normativa in parola, ricor
da poi che il Governo, nel presentare il di
segno di legge n. 2007, ha inteso portare il 
proprio contributo ad un dibattito che, at
tenendo a materia costituzionale, necessita 
di un consenso assai ampio, al di là dei sin
goli schieramenti parlamentari. 

Il presidente Murmura dà atto infine del
l'orientamento della Commissione oggi ma
nifestatosi circa l'opportunità di procedere 
tempestivamente all'esame degli articoli, in 
ordine al quale è d'avviso che debba essere 
assunto, come testo base, il disegno di leg
ge n. 2007. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,30. 
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B I L A N C I O (5a) 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
le finanze Carpino. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente 
regime fiscale degli apparecchi di accensione, 
variazione delle relative aliquote di imposta di 
fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli 
uffici dell'Amministrazione autonome dei mo
nopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per 
le violazioni al divieto di pubblicità ai prodot
ti da fumo » (2166), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 6a Commissione) 

Riferisce alla Commissione il senatore Ca-
roilo, in sostituzione del senatore D'Amelio. 
Dopo aver illustrato le modifiche introdotte 
dalla Camera dei deputati, propone l'emis
sione di un parere favorevole, sottolineando 
che si tratta di un provvedimento di entrata. 

Il senatore Bollini chiede di conoscere il 
gettito previsto per le misure in esame, non
ché quale sia il reale significato dell'artico
lo 9. 

Il sottosegretario Carpino fa presente che 
il gettito complessivo, presuntivamente pre
visto, ammonta a 40 miliardi circa, così ri
partiti: 27 miliardi per gli accendisigari per 
auto; 4 miliardi per gli accendisigari non ri
caricabili; 8 miliardi per gli accendisigari 
ricaricabili ed 1 miliardo per tutti gli al
tri casi previsti dalla normativa. 

Quanto all'articolo 9 sottolinea che si trat
ta di un'agevolazione intesa a favorire la de
finitiva acquisizione, da parte dei Monopoli 
di Stato, del controllo sull'ATI, secondo 
quanto stabilito dalle norme in vigore; det
to beneficio consentirà una sollecita siste
mazione di tutta la complessa vicenda del
l'Azienda tabacchi italiana, secondo un as
setto giuridico gestionale sul quale si è rea
lizzata una larghissima convergenza tra tut
te le forze politiche e sindacali. 

Il senatore Bollini, a nome del Gruppo 
comunista, si dichiara contrario alla nor
mativa in esame, sottolineando che appare 
incongruo introdurre inasprimenti di aliquo
te di imposta di fabbricazione, senza avere 
una chiara valutazione dei reali effetti in 
termini di gettito e con il rischio di dan
neggiare gravemente settori industriali di 
comprovata vitalità. 

Infine, su proposta del presidente De Vito, 
la Commissione, a maggioranza, dà manda
to al senatore Carollo di redigere un parere 
in senso favorevole. 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI DOMANI 

Il presidente De Vito avverte che l'esame, 
in sede consultiva, del disegno di legge nu
mero 2167 (recante conversione del decreto* 
legge n. 19 del 1983 sul regime autorizza-
torio per gli investimenti comportanti au
mento delle capacità produttive delle impre
se siderargiche), nonché degli emendamen
ti che la Commissione finanze e tesoro pro
pone all'Assemblea per il disegno di legge 
n. 2133 recante provvedimenti urgenti per 
il settore della finanza locale per l'anno 
1983 (ove trasmessi in tempo utile), avrà 
luogo nella seduta già convocata per doma
ni 9 febbraio alle ore 10, ad integrazione 
dell'ordine del giorno già diramato. 

La seduta termina alle ore 16,40. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 
Seduta antimeridiana 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le finanze Carpino e Moro, per il tesoro 
Fracanzani e per Vinterno Spinelli. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Sega chiede al Presidente chia
rimenti sull'iter dei disegni di legge n. 1221 
e n. 1318, concernenti la possibilità di op
zione per la pensionistica di guerra a favo
re degli invalidi per causa di servizio. 

Il presidente Segnana, dopo aver fatto pre
sente che è stata prorogata l'emissione del 
parere da parte della Commissione bilancio, 
assicura, comunque, che i due disegni di 
legge verranno inseriti nell'ordine del gior
no delle prossime sedute della Commissione. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 disem-
bre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgen
ti per il settore della finanza locale per Fanno 
1983 » (2133) 

«Provvedimenti finanziari per gli enti locali per 
il triennio 1981-1983 » (1269) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta po
meridiana di venerdì 4 febbraio. 

Si passa all'esame di alcuni articoli ac
cantonati nelle precedenti sedute. Vengono 
esaminati gli emendamenti all'articolo 4, già 
illustrati nella seduta antimeridiana del 2 
febbraio. 

Il sottosegretario Spinelli illustra un nuo
vo emendamento del Governo sostitutivo del 
primo comma, tendente a portare comples
sivamente a 440 miliardi le somme per i 
fondi perequativi, distribuendole in modo 
più articolato per classi di comuni, e intro
ducendo un fondo anche per le province. 

Dopo che il senatore Triglia dichiara di 
ritirare un suo emendamento precedente
mente presentato nella medesima materia, 
ha la parola il senatore Bonazzi, il quale si 
dichiara complessivamente contrario al
l'emendamento del Governo in quanto le 
somme ivi previste continuano a rimanere 
inadeguate per un giusto processo di pere
quazione. 

Il relatore Beorchia si dichiara favore
vole tal nuovo emendamento del Governo 
e contrario a due emendamenti rispettiva
mente del senatore Scevarolli e dei senatori 
comunisti, già illustrati nella seduta anti
meridiana del 2 febbraio, anche essi ten
denti a dare una diversa sistemazione ai 
fondi perequativi. Si associa il rappresen
tante del Governo. 

Interviene «sul proprio emendamento il se
natore Scevarolli il quale, dopo aver sotto
lineato come l'emendamento governativo re
cepisca solo in parte le proposte da lui fatte, 
essendo lievitato dal sottosegretario Moro a 
ritirare il suo emendamento, aderisce al
l'invito, rimanendo (inteso che si proceda 
in un secondo momento ad una valutazione 
complessiva delle compatibilità finanziarie 
per verificare la possibilità di aumentare 
ulteriormente i fondi perequativi. 

Poìsti separatamente in votazione, l'emen
damento del Governo risulta approvato, men
tre quello dei senatori comunisti, viene re
spinto. 

Dopo che il senatore Tarabini ha ritirato 
un proprio emendamento, ha la parola il 
sottosegretario Spinelli che illustra due nuo
vi emendamenti governativi: il primo (so
stitutivo del terzo comma) è volto ad im
porre agli enti locali l'obbligo della comu-
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nicazione al Ministero dell'interno di de
terminate poste del proprio bilancio; il se
condo, tende a sostituire l'ultimo comma 
prevedendo la copertura finanziaria per gli 
oneri aggiuntivi. Intervengono, in partico
lare su quest'ultimo emendamento, i sena
tori De Sabbata e Bonazzi i quali — rite
nendo non corretto che le somme relative 
al FIN VIM, da sempre di spettanza dei co
muni, vengano ora devolute all'erario (per 
la copertura finanziaria anzidetta) così co
me previsto dall'articolo 38-bis del decreto 
in conversione (articolo citato nell'emenda
mento in discussione) — si dichiarano con
trari all'emendamento del Governo. 

Si passa alia votazione degli anzidetti 
emendamenti nonché di altri, illustrati nel
la seduta antimeridiana del 2 febbraio1: ven
gono approvati i due emendamenti governa
tivi appena illustrati, (nel primo risulta as
sorbito un emendamento dei senatori co
munisti), nonché un emendamento, sempre 
dei senatori comunisti, integrante il quinto 
comma, che impone un obbligo agli enti 
locali ad effettuare variazioni di bilancio 
conseguenziali alle comunicazioni di cui al 
comma stesso. lut t i gli altri emendamenti 
risultano respinti, salvo altri due, sempre 
dei senatori comunisti, che vengono ritirati. 

Si passa all'esame dell'articolo 5, accan
tonato nella seduta antimeridiana del 2 feb
braio. 

Il sottosegretario Spinelli illustra due 
emendamenti del Governo, il primo dei qua
li mira a decurtare la spesa di cui al pun
to è), primo comma, di alcune partite, il 
secondo tendente ad aggiungere, dopo la 
lettera d) del primo comma, una lettera e) 
riguardante le classi di province. 

Dopo che si sono espressi in proposito 
il relatore e il Governo, gli emendamenti te
sté illustrati, posti in votazione, vengono ap
provati dalla Commissione, che accoglie poi 
altri due emendamenti dei senatori comu
nisti, miranti, il primo, ad aggiungere al pri
mo comma, lettera e), dopo le parole « 10 
per cento per » le parole « le provincie del 
Mezzogiorno per »; il secondo, volto a mo
dificare le percentuali di cui alla stèssa let
tera e). 

| Risultando ritirati tutti gli emendamenti 
j recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, 
! accantonati nella seduta notturna del 3 feb

braio, si passa all'esame dell'articolo 12, ac
cantonato nella seduta antimeridiana del 
4 febbraio. 

Il senatore Bonazzi illustra un emenda
mento volto a circoscrivere temporalmen-

] te per il solo 1983 quanto previsto dall'ar
ticolo in esame; sulla seconda parte del suo 

| emendamento (che risulta preclusa) il pro-
j ponente non insiste. Su tale emendamento 

il relatore si rimette al Governo, mentre 
quest'ultimo si dichiara contrario all'acco
glimento. 

In sede di dichiarazione di voto il sena
tore Tarabini sottolinea la sua disponibilità 
ad accogliere l'emendamento del senatore 

j Bonazzi, emendamento che, messo ai voti, 
viene respinto. 

Il senatore Bonazzi passa quindi ad illu
strare un ulteriore emendamento tendente 
a far sì che la Cassa depositi e prestiti re-

I numeri determinate somme versate dagli en
ti locali con tasso di interesse pari a quel
lo vigente per i risparmi postali. Tale emen
damento, per il quale il relatore si rimette 
al Governo che si dichiara, poi, contrario, 
posto in votazione, viene respinto. 

j II senatore Bonazzi passa quindi ad illu
strare un articolo aggiuntivo da inserire 
dopo l'articolo 12 tendente a disciplinare 
variamente la remunerazione di determina-

s te somme versate presso le Tesorerie dai 
i comuni e dalle province. Il relatore Beor-
; cbiat dopo aver fatto notare che la seconda 
! parte dell'articolo aggiuntivo in questione 
j risulta preclusa (per cui il presentante non 
j insiste), si rimette al Governo per la restan-
! te parte. Il Governo si dichiara contrario, 

e l'articolo aggiuntivo viene respinto. 
Si passa quindi all'esame di un ulteriore 

; emendamento aggiuntivo, da inserire dopo 
j l'articolo 14. È presentato dal senatore Sce

varolli e concerne l'estensione territoriale 
dell'attività delle aziende di servizi comu
nali, anche mediante accorpamento. Inter
vengono il senatore Tarabini che ritiene op
portuno escludere le aziende di trasporto, 

I e il senatore Bonazzi che si dichiara contra-
I rio per le implicazioni di carattere istitu-
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zionale che l'emendamento comporta; si di
ce favorevolmente interessato il presidente 
Segnana, che propone una diversa formu
lazione dell'articolo e precisa che, di tale 
innovazione, si dovrà tener conto in sede 
di riordinamento delle autonomie. 

Seguono altri interventi. Il senatore Sega 
sottolinea la delicatezza della materia e pro
pone una diversa formulazione; il senatore 
Berlanda propone di introdurre la condi
zione che si tratti di aziende aventi il bilan
cio in pareggio; il senatore Di Lembo ritie
ne necessaria una preventiva pronuncia del
la Commissione affari costituzionali, ed il 
senatore Granzotto suggerisce una formula
zione dell'emendamento ancora diversa. 

Favorevole il relatore sulla proposta del 
Presidente, il rappresentante del Governo 
esprime perplessità sull'emendamento pur 
essendo d'accordo in linea generale sulla 
proposta avanzata, che formalizza una situa
zione già di fatto esistente. L'emendamen
to viene quindi ritirato dal senatore Sce^ 
varolii con l'intesa che lo ripresenterà, in 
una nuova formulazione, all'Assemblea. 

Si passa all'esame di un emendamento, 
aggiuntivo di un nuovo articolo da inse
rire dopo l'articolo 40: è proposto dal sena
tore Bonazzi, ed è relativo alla modalità 
di riscossione dei contributi corrisposti da
gli Enti consorziati. Favorevole il relatore 
e contrario il Governo, l'emendamento è ac
colto. 

La Commissione passa all'esame di ulte
riori emendamenti — presentati dal Go
verno — tendenti ad inserire alcuni artico
li aggiuntivi nel disegno di legge di conver
sione: il primo contiene delega al Governo 
per l'istituzione della (nuova) imposta comu
nale sugli immobili (ICI). Segue un ampio 
dibattito. 

Il senatore Venanzetti, in via generale, si 
sofferma sulla estrema complessità delle 
norme che ci si accinge ad esaminare e 
sulla inopportunità della sede in cui viene 
effettuata tale proposta, visto che si tratta 
di conferire deleghe legislative nel corso 
della conversione di un decreto-legge. Si 
tratta di un problema che va affrontato 
in via pregiudiziale: sarebbe più opportuno 
che il Governo ritirasse gli emendamenti e 

li trasferisse in un disegno di legge autono
mo per dar modo al Parlamento di esami
narli con la dovuta attenzione. Dà comun
que atto al Governo della sensibilità dimo
strata presentandoli. 

Il senatore Bonazzi esprime forti dubbi 
sulla opportunità di inserire nel provvedi
mento di conversione una delega legislativa 
di tale rilievo, trattandosi infatti della più im
portante e radicale modifica al nuovo sistema 
tributario che si apporta dopo la istituzione 
di questo. Si sofferma inoltre sull'amplia
mento dei tempi di esame che l'inserimento 
di tali norme, produrrà per le evidenti im
plicazioni politiche che vi si riconnettono: 
si tratta di temi delicati e complessi, che 
non possono essere risolti in breve tempo. 

Il senatore Scevarolli dichiara che ogni 
forza politica deve assumersi le responsabi
lità che le competono e ricorda che la dele
ga legislativa per l'istituzione dell'ICI era 
già stata inserita nel disegno di legge finan
ziaria per il 1983 presentata dal Governo 
Spadolini. Manifesta la propria preoccupa
zione per l'atteggiamento assunto sulla que
stione dai senatori del Gruppo comunista 
rammentando come il tema sia ormai dibat
tuto da moltissimo tempo e che gli stessi 
rappresentanti degli enti locali rivendicano 
la necessità di pervenire in tempi brevissi
mi all'ampliamento dell'area impositiva: si 
tratta di un problema politico, di decidere 
se si vuole o meno una risposta concreta 
alla questione. 

Il senatore Libertini, illustrando la posi
zione della propria parte politica, ricorda 
le recenti esperienze di proficua collabora
zione intercorse con la sinistra socialista, 
al tempo stesso ricorda le iniquità e le spe
requazioni, oltre che le ampie aree di evasio
ne, che si registrano attualmente nel campo 
dell'imposizione immobiliare. Per quanto ri
guarda il merito della proposta, dichiara che, 
per i senatori comunisti, un punto fondamen
tale è rappresentato dalla esigenza che l'im
posta da istituirsi sia progressiva, in ottem
peranza al precetto dell'articolo 53 della Co
stituzione. 

L'imposta che il Governo propone per di 
più, oltre ad essere proporzionale, si muove 
in contrasto con quella linea di chiarezza, di 
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trasparenza e di semplicità del sistema impo
sitivo sugli immobili che è da tutti richiesto. 
Vi sono poi implicazioni di estremo rilievo, 
quali la revisione del catasto, i riflessi del 
condono e la prospettiva della sanatoria de
gli abusi edilizi: non si può pertanto legi
ferare in maniera frammentaria. Il proble
ma dell'inserimento della delega legislativa 
nel disegno di legge di conversione non si 
pone in termini di legittimità ma di oppor
tunità politica; occorre quindi verificare con 
attenzione il testo proposto dal Governo cui 
chiede di ritirare gli emendamenti, per tra
sformarli in un disegno di legge autonomo. 
Rispetto a quest'ultimo garantisce fin d'ora 
l'impegno del proprio Gruppo politico ad 
esaminarlo in tempi brevi. 

Il senatore De Sabbata ribadisce le moti
vazioni, precedentemente espresse dai sena
tori comunisti, in base alle quali si contesta 
radicalmente l'opportunità della delega in 
questa sede: si tratta di conseguenze eco
nomiche, finanziarie e sociali che occorre 
valutare con la massima attenzione e con 
una visione globale della complessa proble
matica. 

Dopo una breve precisazione del presiden
te Segnana, in ordine alla inammissibilità 
di questioni pregiudiziali su singoli articoli 
o su emendamenti, ha la parola il senatore 
Berlanda. Egli dice che gli emendamenti 
proposti dal Governo vanno incontro alle 
stesse richieste degli amministratori locali, 
esplicitate in ogni sede, e che la tempora
neità e la eccezionalità della sovraimposta 
viene dimostrata concretamente proprio da
gli emendamenti con cui si conferisce la de
lega per la istituzione dell'ICI. Dal punto 
di vista degli equilibri generali della finanza 
pubblica, sostiene che non si possono tra
scurare i proventi che possono derivare dal
la imposizione sugli immobili, che rappre
sentano la più gran parte della ricchezza 
detenuta dalle famiglie. Sostiene, concluden
do, che non si può assolutamente afferma
re che il Parlamento oggi non sia in grado 
di risolvere i problemi relativi all'assetto 
tributario sugli immobili con l'argomento 
che non vi sarebbe la dovuta maturazione 
dei problemi. 

Il senatore Pollastrelli sostiene quindi che 
esiste il fondato pericolo che, legiferando 
senza una opportuna riflessione, si rendano 
i problemi attuali, già estremamente rile
vanti, ancora più complessi ed aggrovigliati. 

Prendono quindi nuovamente la parola 
il senatore Venanzetti e il senatore Bonazzi. 
Il primo chiarisce che la sua posizione in
tende andare incontro al Governo, viste le 
difficoltà politiche che l'esame di tali pro
poste produrrà in ordine all'approvazione 
della legge di conversione del decreto; il se
condo si sofferma sulla inammissibilità di 
norme di delega in un decreto-legge, e ciò 
in vista di una eventuale rinnovazione del 
decreto in esame. 

Il presidente Segnana svolge quindi una 
serie di valutazioni sul merito degli emen
damenti, che ritiene formulati in maniera 
sostanzialmente corretta, e rimarca la pe
ricolosità, per l'impatto sulla pubblica opi
nione, delle affermazioni relative alla richie-
sta di rendere progressiva l'istituenda impo
sta sugli immobili: vi sono problemi di ca
rattere teorico, oltre ohe pratici, che scon
sigliano assolutamente di accoglierla. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

« Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 
1983, n. 9, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (2160) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gen 
naio 1983, n. 13, concernente modificazioni al re
gime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2163) 
(Esame) 

Il relatore Lai riferisce congiuntamente 
sui due disegni di legge, di identica mate
ria, riguardanti, il primo, il prezzo del ga
solio ed il secondo, quella della benzina. La 
modifica al regime fiscale di detti prodotti 
petroliferi viene giustificata dal Governo- con 
l'argomentazione che la diminuzione del 
prezzo interno, in applicazione del sistema 
di determinazione dei prezzi interni attual
mente vigente per i due prodotti in questio
ne, avrebbe portato ad una riduzione del 
gettito IVA difficilmente accettabile nella 
presente congiuntura finanziaria; inoltre « fi
scalizzando » le diminuzioni di prezzo si pre-
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ducono maggiori entrate nel bilancio dello j 
Stato valutate per il primo decreto in 563 j 
miliardi, per il secondo in circa 275 miliardi. 

Dopo aver illustrato ulteriormente nei det
tagli i due provvedimenti in esame, ed in 
special modo il fondo compensativo delle 
oscillazioni delle quotazioni dei prodotti pe
troliferi di cui all'articolo 2 del decreto-leg
ge n. 13 del 1983, ne propone alla Commis
sione l'approvazione. \ 

Si apre il dibattito. 
Interviene il senatore Venanzetti dichia

rando la sua posizione favorevole all'appro
vazione dei due provvedimenti, dopo aver 
chiesto ai rappresentanti del Governo alcu
ne delucidazioni sul funzionamento del fon
do compensativo. 

Il senatore Granzotto depreca l'abuso, da 
parte del Governo, della decretazione d'ur
genza in materia di politica economica: co
sa che, provocando difficoltà ai lavori del 
Parlamento, lo espropria, alla fine, delle sue 
stesse prerogative, I motivi alla base della 
adozione dei due decreti-legge, a suo avvi
so, sono ben diversi da quelli indicati dal 
Governo: la realtà è che con essi si vuol 
far « quadrare » la complessiva manovra di 
politica economica impostata, alla fine del
l'anno, dall'Esecutivo. 

Manca, insomma, da parte di quest'ulti
mo una visione organica e di più ampio 're
spiro su tutta la politica dei prezzi petro
liferi, mancanza questa che va ad aggravare 
la crisi di un settore già in difficoltà come 
quello dell'auto. 

Ciò stante, i senatori del Gruppo comuni
sta preannunciano, egli avverte, la presen
tazione di alcuni emendamenti volti a mo
dificare i due decreti-legge in esame: in par
ticolare essi riguardano l'estensione del fon
do compensativo al gasolio e la specifica
zione del meccanismo di funzionamento del 
fondo stesso. 

Si passa all'esame degli articoli del de
creto-legge n. 9. 

Il senatore Granzotto illustra un emenda
mento soppressivo dell'ultimo comma del
l'articolo 1 ed un articolo aggiuntivo volto 
a prevedere, anche per il gasolio, il fondo 
compensativo per le oscillazioni dei prezzi 
già previsto per la benzina nell'altro decre
to in esame. 

8 Febbraio 1983 

Contrari il relatore ed il sottosegretario 
Moro, i due emendamenti, posti separata
mente in votazione, risultano respinti. 

Si passa quindi all'esame degli articoli 
del decreto-legge n. 13. 

Il senatore Granzotto illustra un emenda
mento all'articolo 2, terzo comma, tendente 
ad inserire, dopo le parole: « minor get
tito », le seguenti: dell'I VA e dell'imposta 
di fabbricazione ». 

Contrari il relatore ed il sottosegretario 
Moro, l'emendamento, posto in votazione, 
risulta respinto. 

Si dà mandato, quindi, al senatore Lai 
di riferire favorevolmente in Assemblea sui 
disegni di legge n. 2160 e n. 2163 di conver
sione in legge, rispettivamente, dei decreti-
legge n. 9 e n. 13 del 1983. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Segnana avverte che la Com
missione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, 
alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 13,30. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Intervengono il ministro delle finanze For
te ed il sottosegretario di Stato per Vinterno 
Spinelli. 

La seduta inizia alle ore 18,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti 
per il settore della finanza locale per Fanno 
1983 » (2133) 

« Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il 
triennio 1981-1983 » (1269) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende il dibattito. 
Il ministro Forte illustra l'articolo aggiun

tivo proposto dal Governo che prevede la 
delega all'Esecutivo per l'imposta comunale 
sugli immobili (ICI). 



Giunte e Commissioni - 570 — 11 — 8 Febbraio 1983 

Egli sottolinea come la delega in questio
ne tenda ad attuare fin dal 1984 l'autonomia 
impositiva dei comuni in un settore (quello 
immobiliare) che il Governo ha individuato 
come più adatto per restituire tale forma di 
autonomia; in questo senso la delega per 
l'ICI si lega anche alla sovrimposta prevista 
per il 1983, che i comuni dovranno appli
care con le modalità di cui agli articoli dal 
19 al 31 del decreto-legge in conversione. 

Il Ministro continua affermando come la 
istituzione dell'ICI rappresenti un elemento 
di certezza e per le due parti del rapporto 
tributario (contribuente e comune) e per lo 
Stato stesso. Il contribuente, infatti, secon
do le modalità previste nella delega al Go
verno, avrà, per il futuro, tutta una serie 
di punti di riferimento relativi alla tassazione 
dell'immobile posseduto; l'ente locale, oltre 
ad acquisire definitivamente il principio del
l'autonoma capacità impositiva, potrà avere 
punti di riferimento pluriennali in ordine 
all'acquisizione a venire delle risorse spet-
tantigli; lo Stato, infine, nella redazione del 
proprio bilancio, potrà acquisire specifici 
elementi per definire la quantità globale di 
risorse da destinare all'ente locale. 

La delega, poi, si ricollega, in qualche 
modo, ad una prospettata normativa sul
l'abusivismo edilizio per il quale sono in 
corso opportuni contatti con il Ministero 
dei lavori pubblici. 

Il Ministro delle finanze passa quindi ad 
illustrare specificamente i singoli punti di 
cui si compone l'articolo aggiuntivo con
tenente la delega. In particolare sottolinea 
come la base imponibile sia determinata con 
riferimento al reddito potenziale del fabbri
cato calcolato sulla base di parametri og
gettivi che rappresentano caratteristiche pro
prie dell'immobile. 

L'aliquota sarà applicata dai comuni tra 
un limite minimo ed uno massimo preve
dendo maggiorazioni dell'aliquota stessa per 
i redditi dei fabbricati non locati ed una 
riduzione di detta aliquota fino al 30 per 
cento di quella ordinaria per i redditi esen
ti dall'ILOR. Illustra poi i casi di attenua
zione dell'imposizione (per esempio in rela
zione alla dimensione del nucleo familiare), 
e quelli di esenzione (fabbricati dello Stato, 

delle Regioni, fabbricati strumentali per 
l'esercizio di attività commerciali). 

Soffermandosi sul potere di accertamen
to attribuito ai comuni, sottolinea come es
so potrà estrinsecarsi essenzialmente tanto 
in un potere di ispezione, anche degli im
mobili, quanto in un potere di rettifica. 
Importante sarà pure la deducibilità del tri
buto ai fini dell'IRPEF e l'indeducibilità ai 
fini dell'IRPEG. 

Il ministro Forte passa poi ad illustrare 
I una seconda parte dell'articolo aggiuntivo 

in cui si indicano le linee di una revisione 
organica dell'imposizione sui redditi immo
biliari, sulle plusvalenze da cessione di im
mobili, nonché di quella concernente i tra-

I sferimenti di detti beni o di diritti reali im-
I mobiliari. Momento particolare di tale ma-
j novra è rappresentato — rileva il Ministro 
j avviandosi alla conclusione — dalla fissazio

ne al 2 per cento dell'aliquota della impo-
j sta di registro per i trasferimenti dei fabbri-
i cati soggetti all'ICI, dall'esclusione dalla ba

se imponibile dell'imposta sulle successioni 
e donazioni dei fabbricati trasferiti nell'am-

j bito del nucleo familiare che siano destinati 
; ad abitazione per detto nucleo ed ancora dal

la ricostruzione, completamento e aggioma-
j mento permanente del catasto edilizio urba-
j no anche mediante convenzione con i comu-
j ni e con dichiarazioni rese dai titolari degli 

immobili sulla base di parametri che rappre-
| sentino le caratteristiche proprie del bene. 

I La seduta viene sospesa alle ore 19,50 ed 
j è ripresa alle ore 20,20. 

i Ti presidente Segnana prospetta l'oppor-
I tunità — dopo l'esposizione dell Ministro — 
I di quesiti da porre per una migliore pre

parazione della discussione deH'emendamen-
I to sull'ICI nella mattinata di domani. 
j Segue, da parte del senatore Bonazzi, una 
! richiesta di dati sul presimibile gettito della 

nuova imposta, ed il Ministro dichiara che, 
allo stato attuale (prescindendosi ovviamen
te dalle aliquote che non sono ancora de
cise), si può soltanto considerare che l'im
ponibile risulta intorno a 8.000 miliardi (do
po la rivalutazione dei coefficienti catastali). 
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Il Ministro avverte che si può tuttavia pen
sare ad una consistente evasione, non però 
nel senso che l'imponibile anzidetto possa 
crescere in misura esorbitante, poiché le no
tizie sulle dimensioni di tale evasione ap
parse in varie fonti sono da prendere con 
cautela. Avverte al tempo stesso che dal get
tito presumibile dovrà essere detratto ciò 
a cui l'Erario rinuncia in termini di ILOR, 
registro e successioni. 

Dopo alcune precisazioni del Presidente, 
circa l'ulteriore corso dei lavori, il seguito 
dell'esame viene rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 feb
braio, in due sedute, alle ore 9,30 e alle 
ore 17,30, per il prosieguo della trattazio
ne, in sede referente, dei disegni di legge 
già iscritti ed inoltre per il seguito dell'esa
me, ugualmente in sede referente, anche dei 

s disegni di legge nn. 1221 e 1318, in materia 
di pensioni agli invalidi di servizio. 

La seduta termina alle ore 20,35. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE

CIPAZIONI STATALI 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
PRINCIPE 

Partecipano il Ministro dell'industria Pan-
dolfi e il sottosegretario di Stato alle parte
cipazioni statali Giacometti. 

La seduta inizia alle ore 10. 

ESAME DELLA SITUAZIONE DEL SETTORE 
TERMOELETTROMECCANICO 

Il ministro Pandolfi fa presente che la 
materia in oggetto costituisce un punto cru
ciale nell'ambito della sistemazione di po
litica industriale che occorre perseguire. Il 
settore termoelettromeccanico, per la sua 
interconnessione con numerosi altri, è uno 
dei principali test per sintetizzare i fattori 
significativi della politica industriale. 

Il piano che il Governo è ormai prossimo 
a definire, comprende sia le industrie pub
bliche che quelle private, per un complesso 
di circa 45.000 addetti. Occorre tuttavia in
dividuare lo specifico comparto elettromec
canico, che comprende circa 17.500 addetti, 
ivi compresi quelli della Magrini-Galileo, la 
cui situazione è ancora in corso di defini
zione. 

Ricorda poi che il 24 giugno 1982 i Mi
nistri delie Partecipazioni e dell'Industria 
avevano convocato le parti significative del 
settore termoelettromeccanico, invitandole 
a formulare una proposta che avrebbe do
vuto costituire la base del piano governa
tivo: la proposta presentata il 7 luglio si 
limitava tuttavia al comparto elettromec
canico, mentre lo studio globale presentato 
nel dicembre 1982 lasciava insoluta la que-

i stione della Magrini-Galileo: ribadisce poi 
la necessità che il piano comprenda anche 
quest'ultima questione nonché un collega
mento con il comparto termomeccanico. 

Nel momento in cui si intende dare una 
sistemazione durevole al settore elettromec
canico occorre effettuare un'approfondita 
analisi di mercato: per quanto concerne 
l'energia, il decennio 1965-1975 ha visto una 

! crescita consistente della quota giapponese 
e di quella tedesca ed una diminuzione di 
quella inglese e di quella statunitense, men
tre nello stesso periodo l'Italia non è riu
scita ad inserirsi sul mercato in maniera si-

j gnificativa. Dopo il 1975 si è verificata una 
| nuova fase a livello mondiale: lo choc pe-
j trolifero e numerosi altri fattori hanno reso 

la concorrenza più aspra nel decennio suc
cessivo; alcuni paesi sono diventati auto
sufficienti, mentre altri hanno attraversato 
gravi crisi di solvibilità. Il fenomeno mag
giore rimane tuttavia la sovracapacità pro
duttiva che affligge il comparto elettro
meccanico, così come la siderurgia, la can
tieristica e molti altri settori. 

I paesi industrializzati hanno presentato 
nel 1982 una capacità di produzione di 106 
mila megawatt di cui 52.000 assorbiti dalla 

| domanda interna e 16.000 da quella ester-
I na ai paesi stessi, con una sovracapacità 
j complessiva di 38.000 megawatt. Per quanto 
! concerne l'Europa, la situazione è ancora più 

critica: dei 46.000 megawatt prodotti soiltan-
; to 16.000 sono stati assorbiti dalla doman-
j da interna, con una sovraproduzione quindi 

di ben 30.000 megawatt. 
! Per quanto riguarda il futuro purtroppo 
> la condizione di sovracapacità produttiva del 
j comparto non è destinata ad affievolirsi: 
| è quindi necessario per questi motivi effet-
! tuare un raccordo tra il comparto elettro-
; meccanico e il settore termoelettromeoca-
I nico. 
| Dopo il 1975 si è verificata una discreta 
I penetrazione dell'Italia nel mercato mondia

le, specie per quanto riguarda i turboalter-
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natori e gli idrogeneratori a causa di una 
contrazione della domanda sul mercato in
terno: dal 1970 al 1974 infatti l'ENEL ha 
compiuto ordinativi per 1.000 megawatt: in
torno al 1975 si è sviluppato un progetto 
di un grande piano energetico che ha por
tato proprio nel 1975 gli ordinativi a oltre 
6.000 megawatt, cui è seguita una brusca 
caduta dal 1976 al 1980: attualmente occor
re quindi un forte impulso alia domanda 
interna, in mancanza del quale il settore ri
schia il collasso. 

Lo schema di piano attualmente in esa
me assume per i prodotti elettromeccanici 
una previsione di acquisizione a regime per 
i turbo alternatori, pari a 3.100 megawatt, 
per gli idrogeneratori pari a 800 megawatt, 
mentre per i trasformatori di potenza è pre
visto il mantenimento della quota attuale. 

Per quanto concerne i trasporti, vengono 
assunti come dati quelli del piano integra
tivo delle Ferrovie dello Stato e del succes
sivo piano di sviluppo, con alcune riduzioni 
prudenziali: si ipotizza quindi un ordinati
vo di 110 locomative l'anno, fino al 1990. 

Per i veicoli sono previsti 170 miliardi di 
domanda complessiva media annua e per 
gli impianti fissi 81 miliardi. 

Un <altro sbocco produttivo è rappresen
tato dall'industria intesa come impiantistica 
elettrica e medie macchine elettriche: la si
tuazione del mercato presenta una domanda 
cedente in corrispondenza di alcuni settori 
in crisi strutturale; le previsioni alla base 
dello schema di piano prevedono un ordi
nativo a regime pari a 400 miliardi. 

Un ulteriore sbocco produttivo è poi co
stituito dalla elettronica industriale: si trat
ta di un mercato in espansione nel quale 
la presenza italiana è attualmente piuttosto 
modesta; si assume come previsione a regi
me un ordinativo pari a 133 miliardi. 

Tra le condizioni necessarie alla realizza
zione del piano vi è l'avvio immediato di 
ordinativi da parte dell'ENEL nei primi me
si del 1983 per 5.000 megawatt a carbone e 
2.000 megawatt nucleari, nonché la ricon
ferma dei piani Cirene e Pec e il conferi
mento di blocchi di ordinativi da parte del
l'ENEL per la parte residua del PEN. Oc
corre inoltre assicurarsi la presenza di altri 

elementi, quali i necessari mezzi finanziari 
ed il consenso delle forze sindacali. 

Per il 1983 si è cercato di porre l'ENEL 
in condizioni minime di autofinanziamento 
attraverso aumenti tariffari pari a 1.400 mi
liardi, permettendo con ciò l'accesso della 
azienda al finanziamento agevolato di ori
gine comunitaria pari a 500 miliardi. 

Per quanto concerne la localizzazione del
le centrali elettronucleari dopo la delibera 
del CIPE. ha ritenuto opportuno prendere 
preliminarmente contatti diretti con alcune 
regioni quali la Lombardia, il Piemonte, 
l'Umbria, la Puglia e la Basilicata: prean
nuncia che entro il 10 febbraio presenterà 
al CIPE quattro delibere, una relativa alla 
localizzazione di una centrale in Piemonte 
con due localizzazioni alternative (Poi e Po2), 
una seconda relativa ad una analoga cen
trale da realizzarsi in Lombardia, anche que
sta con due localizzazioni alternative, una 
terza relativa al completamento del pro
gramma Cirene ed una quarta infine rela
tiva al completamento definitivo del pro
getto Pec. 

Dopo le opportune intese con autorità 
regionali intende quindi procedere alla lo
calizzazione di una terza centrale in Puglia. 

Per quanto concerne poi gli ordinativi per 
blocchi, l'ENEL prevede nel 1983 nuovi im
pianti di generazione per complessivi 3.550 
miliardi e nel 1984 per complessivi 4.105 mi
liardi; l'attività dell'ENEL non costituisce 
quindi soltanto un mezzo per fornire ener
gia al paese, ma anche un sostegno per l'in
dustria nazionale; a tal fine appaiono oltre 
modo produttivi i contratti-programma e le 
preassegnazioni, anche se apparirebbe in
congruo procedere agli stessi al di fuori del 
piano elettromeccanico opportunamente col
legato al settore termoelettromeccanico. 

Ricorda poi che uno dei motivi che hanno 
bloccato in passato la realizzazione del pia
no è stata la famosa « guerra di filiera » 
che si è conclusa con la redazione di un 
progetto unificato inserito in una delle ap
pendici del PEN. 

L'obiettivo del piano è quello di portare 
a regime il settore elettromeccanico entro 
il 1987, con risultati economici positivi: ciò 
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non significa adagiarsi su attività « matu
re », bensì attuare un programma di ricerca 
e di sviluppo verso attività a forte conte
nuto di innovazione quali la mecatronica, 
la robotica, la Cad-Cam, ed il settore dei 
prodotti elettromedicali; a tal fine occorre 
una fortissima capacità innovativa, per non 
perdere interessanti opportunità di mercato. 

I vincoli al piano sono costituiti dalla pos
sibilità di realizzare la ristrutturazione in 
termini obiettivamente accettabili, distri
buendo nel modo più equo i sacrifici occu
pazionali nelle varie aree geografiche. Nel
lo schema di piano è prevista la produzione 
di alternatori e grandi macchine da parte 
della TIBB di Milano e Sesto San Giovan
ni e dell'Ansaldo di Genova Campi, quella 
di trasformatori da parte dell'Ansaldo di Mi
lano e di Pomezia. Per quanto concerne i 
trasporti l'Ansaldo di Napoli si occuperà di 
motori, apparecchiature e impiantistica di 
trazione, l'Ansaldo di Vado Ligure di mecca
nica di trazione, l'Ansaldo di Genova di im
piantistica di trazione. Della impiantistica 
di trazione si occuperà inoltre la MG di 
Sesto San Giovanni, di motori di trazione e 
motori medi la TIBB e Brown di Vittuone, 
di motori medi la Ansaldo di Monfalcone 
(con l'azienda di Vittuone come sub-forna
tore), di impiantistica industriale l'Ansaldo 
di Genova e Milano. Per le apparecchiature 
ad alta e media tensione esiste una opzio
ne aperta per lo stabilimento Marcili di Lodi 
che potrà essere -sciolta solo con la soluzio
ne del problema Magrini-Galileo. Dell'elet
tronica industriale si occuperà infine l'An
saldo di Milano e di Genova. Per quanto 
concerne l'area milanese, che costituisce il 
settore più critico, sono state fatte anche 
scelte di mobilità esterna. 

II costo dell'intervento ammonterà global
mente intorno ai 350 miliardi entro il 1987, 
a lire costanti: una parte cospicua sarà 
assorbita dal ripianamento delle perdite. 

Per quanto concerne i tempi e le moda
lità di attuazione, in primo luogo verranno 
acquisite all'Ansaldo le attività del gruppo 
Ercole Marcili e TIBB; vi sarà poi la co
stituzione di un Comitato operativo tra l'An
saldo e la Franco Tosi per allargare la vi
sione operativa al settore termomeccanico. 

i Rimangono ancora alcuni problemi aper-
• ti che necessitano di essere risolti simulta-
j neamente, prima di procedere al varo del 

piano; fra questi quello della Magrini-Ga
lileo, della quale il 50 per cento della pro
duzione si inserisce già nello schema so
praindicato; rimangono tuttavia le produzio-

| ni ulteriori che occorre razionalizzare. Il 
j problema dell'acquisizione quale partner di 
: un'azienda francese leader nel settore, at-
| tualmente nazionalizzata, sarà oggetto del 
j colloquio che avrà nei prossimi giorni a 
| Parigi con il Ministro dell'industria fran-
: cese. 
! Per quanto riguarda la GIE, l'acquisizio-
| ne di quote private da parte dell'Ansaldo 
| ne modificherà certamente la situazione in-
! terna; non si prevede tuttavia di procedere 
| alla costituzione di una nuova società ben

sì soltanto ad uno scambio di quote azio
narie. 

Concludendo, fa presente che dopo il col-
I legamento con ili settore termomeocanico, 
| già in via di elaborazione, verrà varato un 
1 documento «di sintesi che sarà poi illustrato 
| a questa Commissione. 

II deputato Margheri ricorda che fu com-
! messo un grave errore di natura politica al-
; 3 or quando, di fronte alla crisi di sovrapro-
j d'uzione bipolare (polo pubblico e polo pri-
| vato) per la quale, contrariamente alle pro

cedure previste dalla legge n. 675 del 1977, 
I venne richiesta una intesa preventiva alle 
i aziende costituendo la commissione Prodi, 
• — in realtà fatta dai rappresentanti delle 
' aziende —, che fallì i propri obiettivi; nean-
; che allora tuttavia vennero adottate le ri-
j gorose procedure previste dalla legge n. 675, 
j ma si preferì un accordo tra le imprese, che 
| non diede alcun risultato. Prende atto con 
! soddisfazione che, dalle parole del Ministro, 
j emerge la volontà di tornare di nuovo al-
! l'uso di una procedura corretta nella con-
I certazione dei programmi; per il futuro in-
| fatti occorre trarre una lezione dagli erro-
: ri commessi ed applicare correttamente la 
j legge; si tratta infatti di un problema poli-
ì tioo che investe il rapporto del Governo con 
I il Parlamento, con le imprese, e con le for-
j ze sociali. Si dichiara favorevole ad un pia-
| no di cui sia responsabile il Governo e pren-
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de atto con soddisfazione che, stando a quan
to è stato affermato dal Ministro, il piano 
comprenderà l'intero settore termoelettro
meccanico, dando vita ad un autentico ten
tativo di programmazione. 

Esprime tuttavia alcune riserve sulla lo
gica ispiratrice del piano; i dati relativi al
la grave sovraproduzione dì mercato inter
nazionale, alla recessione mondiale ed alle 
conseguenze di quese per l'Italia sono asso
lutamente esatti, ma possono essere vali
damente contrastati accelerando l'attuazio
ne del Piano energetico nazionale, l'appro
vazione del piano integrativo delle Ferrovie 
e del piano di sviluppo, nonché l'inserimen
to dell'industria nazionale in campi nuovi. 
Occorre inoltre ottenere uno specifico im
pegno dello Stato per tentare di contrastare 
i processi recessivi, specie per quanto con
cerne le joint ventures ed i rapporti con i 
paesi in via di sviluppo. Chiede quindi un 
impegno formale nel piano sia dell'ENEL 
che delle Ferrovie dello Stato a sostegno 
della domanda pubblica per l'industria. Per 
quanto concerne la Magrini-Galileo è oppor
tuna la sua inclusione nel piano stesso: la 
partnership con l'impresa francese non de
ve essere esclusa a priori, ma realizzata non 
a livello di singole aziende bensì nell'ambi
to del piano stesso. Esprime poi alcune 
riserve sul previsto scambio di quote azio
narie per il GIE; sarebbe forse più op
portuno a tale riguardo creare uno stru
mento nuovo. Osserva poi che, per quanto 
riguarda il ciclo termoelettromeccanico, oc
corre tener presente un indotto di circa 
20 mila addetti. 

Al momento della ripartizione del FIO per 
il 1982 il Gruppo comunista propose una ero
gazione di 1.000 miliardi all'ENEL, il quale 
tuttavia sostenne che ciò avrebbe dato luo
go ad un investimento pari a soli 1.000 mi
liardi e non quindi al rapporto da 1 a 3, 
normale in economia: per questo motivo 
si dichiara contrario agli aumenit tariffari. 
Dopo aver ribadito che per quanto concer
ne le Ferrovie, lo Stato si è rivelato ancora 
una volta un « cattivo pagatore », conclu
dendo fa presente che il finanziamento di
retto, anche attraverso l'allargamento della 
legge n. 46 al settore termoelettromeccani-

| co, dovrebbe permettere una razionalizza-
I zione del settore stesso che non esigesse 

un drastico ridimensionamento della occu
pazione. 

j II senatore Ferrari Aggradi esprime ap-
| piazzamento per l'esposizione chiara, preci

sa, concreta e pienamente convincente del 
ministro Pandolfi, sottolineando la necessi
tà di una politica di programmazione che 
può essere settoriale solo nei limiti in cui 
concerne settori importanti e si inserisce 
in una strategia di carattere generale. 

Occorre evitare di far convergere sul polo 
pubblico attività che non hanno avvenire 

i e che comportano soltanto pesanti oneri. 
l L'esperienza della legge n. 675 impone 
I un'attenta riflessione; la sua revisione è si

curamente utile, purché ciò non debba si
gnificare inerzia, procedure complesse, e bu-

| rocratizzazione. Desidera quindi evidenzia-
! re alcuni problemi: la cifra prevista per l'at-
! tuazione del piano sarà aumentabile in iti-
! nere? Ed essa servirà davvero a sostenere 
| le aziende che sono ancora produttive e non 
j soltanto in disfacimento? E inoltre TIRI ha 
I avuto modo di conoscere e di valutare lo 
J schema di piano proposto? Le commesse 
| pubbliche e le disponibilità del credito sono 
! veramente sicure? Esiste veramente la vo-
i lontà di dare vita ad una domanda pubbli-
j ca programmata nel tempo, ponendo fine 
j al mero assistenzialismo? 
j È necessaria una rigorosa manovra di po-
f litica economica che ponga fine ad una fi-
: nanza pubblica che brucia quasi per intero 

il risparmio nazionale; i programmi di set-
ì tore valgono solo in quanto siano realmen-
j te in grado di risolvere i problemi. 
Ì II deputato Sarri Trabujo chiede alcuni 
j chiarimenti sulla soluzione che si intende 
| adottare per il problema Magrini-Galileo, 
j nonché se l'Ansaldo di Arzignano sia stata 
J esclusa dal piano. 
j Dopo aver ricordato il ritardo nei paga-
! menti da parte dell'ENEL, chiede in che 
i modo si preveda di contrastare il dumping 
j strisciante posto in essere dalle aziende 
| straniere sostenute dai rispettivi Stati. 
j II ministro Pandolfi desidera chiarire che 
! nel piano verrà stabilito un raccordo tra 
! il sottoinsieme elettromeccanico e quello 
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termomeccanico, ma non una uguale spe

cificazione a livello di ristrutturazione. 
Dopo aver ricordato gli sforzi fatti per 

garantire la migliore collocazione dell'Ita

lia sul mercato internazionale, fa presente 
che la situazione dell'ENEL — divenuta ol

tremodo grave — fa sì che l'immissione di 
fondi attraverso il finanziamento pubblico 
costituisca soltanto il momento finale di 
un processo interno che deve trovare la sua 
base nell'autofinanziamento. 

Dopo aver sottolineato di aver già chie

sto il rifinanziamento della legge n. 675 
esprime la convinzione che gli stanziamenti 
previsti potranno essere sicuramente usati 
in modo utile nel comparto elettromeccani

co, a condizione che venga operata la ri

strutturazione anche con sacrifici molto du

ri. I contatti con TIRI sono stati costanti, 
e spetta oggi al Governo assumersi le pro

prie responsabilità ed adempiere ai propri 
compiti, ad esempio autorizzando con una 
direttiva le preassegnazioni all'ENEL; al mo

mento attuale la domanda interna nel set

tore comincia a svilupparsi, presentando 
prospettive rasserenanti per il futuro. 

La Magrini rivestirà il ruolo di azienda 
leader nel settore delle apparecchiature ad 
alta e media tensione; l'Ansaldo di Arzi

gnano è compresa nel piano per una parte 
della sua produzione. 

Il deputato Margheri propone che a con

clusione del dibattito odierno la Commis

sione formuli un documento di considera

zioni. 
Il presidente Principe propone che la 

Commissione formuli un documento di con

sidera izoni dopo aver esaminato il piano la 
cui presentazione avverrà in breve tempo, 
come preannunciato dal ministro Pandolfi. 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIO
NE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DEGLI ONERI INDIRETTI, EVIDENZIATI NEI 
PROGRAMMI PLURIENNALI DELL'IRI 1981
1983 (ex articolo 1 della legge 18 dicembre 1981 
n. 750) 

Il deputato Sinesio, relatore, dopo aver ri

cordato che la Commissione deve esprimere 
il proprio parere, a norma della legge n. 750 
del 1981, sulla proposta che il Ministro per 

le partecipazioni statali ha formulato per 
il CIPE ai fini della determinazione dei cri

teri per la valutazione degli oneri indiretti 
che hanno gravato nel 1981 sul gruppo IRI, 
sottolinea l'importanza della disposizione 
contenuta nella legge n. 675 del 1977 — che 
stabilisce che gli enti di gestione devono 
esplicitare l'entità degli oneri indiretti di 
cui sono gravati i loro programmi sottopo

sti all'esame parlamentare — volta a con

sentire al Parlamento di accertare la pre

senza di determinati vincoli o esigenze cui 
| l'impresa a partecipazione statale deve, a 

differenza dell'impresa privata, sottostare. 
Si tratta in sostanza di controllare un tipo 

j di spesa pubblica che si determina nell'am

bito del sistema delle partecipazioni statali 
in relazione agli obiettivi che lo Stato in

tende che il sistema persegua. 
Dall'esame dei condizionamenti in que

stione, che gli enti devono esplicitare nei 
loro programmi, il Parlamento può altresì 
accertare che i condizionamenti stessi, de

rivanti da finalità di interesse generale, non 
j siano tali da compromettere a tempo inde

terminato, il conseguimento dell'equilibrio 
j economico da parte delle imprese coinvolte. 
I Non meno importante è il fatto che, una 
| volta accertati gli oneri connessi a vìncoli 
; estranei alla gestione dell'impresa, è possi

| bile assicurare la « trasparenza » dei risul

. tati aziendali. 
J Merita richiamare in proposito la diretti

| va 80/723 del 1980, con cui la Commissione 
CEE, in applicazione dell'articolo 90 del 

; Trattato di Roma, ha regolato la materia 
■ dei rapporti finanziari tra Stati membri e 
j imprese pubbliche. La Commissione ha in

I fatti precisato che, mentre ogni Stato può 
| legittimamente perseguire, per il tramite di 
j imprese direttamente o indirettamente con

: trollate, finalità diverse da quelle aziendali, 
| è obbligo dello Stato di assicurare la traspa

| renza delle compensazioni accordate, for

i nendo una conoscenza adeguata delle moti

vazioni di dette situazioni e tenendo per 
i cinque anni a disposizione della Commissio

I ne i dati relativi. La trasparenza richiesta 
? non significa necessariamente che le com

i pensazioni in questione si configurino co

me aiuti, di cui occorra valutare la compa
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tibilità con le regole di concorrenza comuni
taria; infatti è solo nella misura in cui i 
contributi concessi superassero l'importo 
degli oneri imposti che potrebbe ravvisarsi 
un elemento di aiuto da valutare come tale. 

Nello spirito della legge n. 675, occorre 
che siano evidenziati, nei programmi degli 
enti, non solo gli oneri relativi ai progetti 
d'investimento ma anche quelli gravanti sul
la gestione delle aziende a partecipazione 
statale in conseguenza di disposizioni di leg
ge o direttive di Governo a cui le aziende 
private non sono sottoposte o lo sono in mi
nor misura. Ciò appare del resto conferma
to dal dettato della citata legge n. 750, che 
ha disposto la copertura, nel triennio 1981-
1983, degli oneri indiretti gravanti a qual
siasi titolo sulla realizzazione del program
ma pluriennale dell'IRI. 

Occorre dare atto all'IRI di aver inserito 
annualmente, a partire dal 1979, nei propri 
programmi di investimento trasmassi al Par
lamento, l'analisi dei vincoli generatori di 
oneri indiretti e la quantificazione degli 
stessi, sia in via preventiva per ciascuno de
gli anni di piano, sia in via consuntiva per 
l'ultimo anno precedente la presentazione del 
programma. 

Gli oneri citati si riferiscono, in genera
le, in tutti i programmi esaminati, alla rea
lizzazione di produzioni cui è stato attri
buito valore strategico per l'economia na
zionale, o alla difesa dell'occupazione, spe
cie nelle aree caratterizzate da gravi proble
mi economici e sociali. 

Detti oneri, e i vincoli da cui originano, 
sono quindi già stati attentamente valutati 
da questa Commissione, ed approvati insie
me con i programmi di cui costituiscono 
parte integrante. 

Propone- quindi che la Commissione espri
ma parere favorevole sui criteri stessi con
fermando quello già espresso nella seduta 
del 14 luglio scorso, a conclusione dell'esa
me dell'ultimo programma pluriennale del 
gruppo. 

Propone inoltre che la Commissione riba
disca la necessità di una più sollecita ero
gazione delle risorse pubbliche destinate al
le partecipazioni statali, in particolare di 
quelle stanziate dalla legge n. 750, per il trien

nio 1981-1983, a compensazione degli oneri 
indiretti. 

Il ritardo nello svolgimento della proce
dura stabilita dalla legge citata, infatti, non 
solo non ha consentito all'IRI di incassare 
le somme stanziate, ma ha impedito altresì 
alle aziende interessate — per mancanza di 
titolo giuridico — di accertare nei propri 
bilanci l'acquisizione dei contributi in que
stione, contraddicendo così al requisito del
la « trasparenza » dei risultati aziendali. 

Appare pertanto auspicabile che, ad evi
tare il ripetersi per il 1982 di un ritardo 
analogo a quello già lamentato per il 1981, 
il CIPE possa confermare per l'esercizio te
sté concluso gli stessi criteri formulati per 
l'anno precedente, su cui si propone che la 
Commissione esprima parere favorevole. 

A tal fine presenta il seguente schema di 
parere: 

« La Commissione parlamentare per la ri
strutturazione e riconversione industriale e 
per i programmi delle partecipazioni statali 
ha esaminato, a norma dell'articolo 1, 3° 
comma, della legge 18 dicembre 1981, 
n. 750, la proposta che il Ministro per le 
partecipazioni statali ha formulato per il 
CIPE ai fini della determinazione dei crite
ri per la valutazione degli oneri indiretti 
che hanno gravato nel J981 sul gruppo IRI. 

In proposito, la Commissione: 
a) rileva che, nello spirito della legge 

n. 675, occorre che siano evidenziati, nei 
programmi degli enti, non solo gii oneri re
lativi ai progetti d'investimento — secondo 
la formulazione dell'articolo 12 della legge 
citata — ma anche quelli gravanti sulla ge
stione delle aziende a partecipazione stata
le in conseguenza di disposizioni di legge o 
direttive di Governo a cui le aziende priva
te non sono sottoposte o lo sono in minor 
misura. Ciò appare del resto confermato 
dal dettato della citata legge n. 750, che ha 
disposto la copertura, nel triennio 1981-83, 
degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi ti
tolo sulla realizzazione del programma plu
riennale dell'IRI; 

b) dà atto all'IRI di aver inserito an
nualmente, a partire dal 1979, nei propri 
programmi di investimento trasmessi al Par-
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lamento, l'analisi dei vincoli generatori di 
oneri indiretti e la quantificazione degli stes
si, sia in via preventiva per ciascuno degli 
anni di piano, sia in via consuntiva per l'ul
timo anno precedente la presentazione del 
programma. 

Gli oneri citati si riferiscono, in generale, 
in tutti i programmi esaminati, alla realiz
zazione di produzioni cui è stato attribuito 
valore strategico per l'economia nazionale, 
o alla difesa dell'occupazione, specie nelle 
aree caratterizzate da gravi problemi econo
mici e sociali. 

Detti oneri, e i vincoli da cui originano, 
sono quindi già stati attentamente valutati 
da questa Commissione, ed approvati insie
me con i programmi di cui costituiscono 
parte integrante. 

Tenuto conto che, per la valutazione degli 
oneri indiretti gravami suìì'IRI nei 1981, ì 
criteri sottoposti all'esame di questa Com
missione corrispondono sostanzialmente a 
quelli sopra ricordati, la Commissione espri
me parere favorevole sui criteri stessi, con
fermando quello già espresso nella seduta 
del 14 luglio 1982, a conclusione dell'esame 
del programma pluriennale del gruppo per 
gli anni 1981-1985. 

La Commissione rinnova altresì l'avviso, 
già espresso in quella occasione, sulla ne
cessità di una più sollecita erogazione delle 
risorse pubbliche destinate alle partecipazio
ni statali, in particolare di quelle stanziate 

dalla legge n. 750, per il triennio 1981-83, a 
compensazione degli oneri indiretti. 

La Commissione auspica pertanto che, ad 
evitare il ripetersi per il 1982 di un ritar
do analogo a quello già lamentato per il 
1981, il CIPE possa confermare per l'eser
cizio testé concluso gli stessi criteri formu
lati per l'anno precedente, su cui la Com
missione esprime parere favorevole ». 

Il deputato Margheri, dopo aver espres
so alcune critiche sul metodo di program
mazione delle partecipazioni statali nonché 
su quello di fissazione degli stanziamenti, 
dichiara la disponibilità del Gruppo comu
nista a procedere alla modifica della legge 
n. 675 preannunciandone poi l'astensione 
sullo schema di parere presentato dal rela
tore Sinesio. 

Il senatore Ferrari-Aggradi lamenta il ri
tardo con il quale vengono attribuiti all'IRI 
gli stanziamenti per gli oneri indiretti rela
tivi al 1981, auspicando che esso non debba 
ripetersi per il futuro. 

Il sottosegretario Giacometti si associa a 
quanto detto dal senatore Ferrari-Aggradi. 

Il presidente Principe pone in votazione 
lo schenia di parere presentato dal relatore, 
deputato Sinesio. 

La Commissione approva lo schema di 
parere presentato dal relatore, deputato Si
nesio. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

Giunta delle eiezioni 
e delle immunità parlamentari 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 15,30 

la (Affari costituzionali) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 10,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento 
del governo locale. (19-Urgenzà). 

- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordina
mento delle autonomie locali (177-l/r-
genzà). 

- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordina
mento dei poteri locali (206-Urgenza). 

- MALAGODI e FASSINO. — Riforma del
le autonomie locali (598). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA
LE. — GUALTIERI ed altri. — Soppres
sione dell'ente autonomo territoriale Pro
vincia: modifica degli articoli 114, 118, 
119, 128, 132, 133 e della Vil i disposi
zione finale e transitoria della Costituzio
ne; abrogazione dell'articolo 129 della Co
stituzione (1789). 

- Ordinamento delle autonomie locali 
(2007). 

- GUALTIERI ed altri. — Norme sull'or
dinamento, la finanza e le aziende degli 
enti locali (1471). 

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Intepretazione au
tentica delle norme relative al personale 
di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 di
cembre 1942, n. 1689, riguardante la rico
struzione di carriera di alcuni ufficiali in 
particolari situazioni (1532). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifi
che al decreto del Presidente della Repub
blica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante 
l'inquadramento nei ruoli della Polizia di 
Stato del personale che espleta funzioni 
di polizia (1961). 

- SALERNO ed altri. — Modificazione del
l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, 
n. 496, recante disposizioni a favore di ca
tegorie del personale della polizia di Sta
to (1781). 

- SAPORITO ed altri. — Estensione agli uf
ficiali della polizia di Stato provenienti 
dai ruoli dell'Amministrazione civile della 
pubblica sicurezza e dai sottufficiali del 
Corpo predetto dei benefici di carriera 
previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496 
(1861). 

- VITALONE ed altri. — Modifica dell'ar
ticolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, 
concernente nuovo ordinamento dell'Am
ministrazione della pubblica sicurezza 
(1654). 

In sede redigente 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Legge-quadro sul pubblico impiego (1952) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 
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2a (Giustizia) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ote 10 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Riparazione per l'ingiusta detenzione 
(1778). 

II. Esame dei disegni di legge: 

- BAUSI ed altri. — Istituzione dell'elenco 
degli amministratori di condominio (166). 

- Istituzione del sistema informativo del 
casellario centrale (1479). 

In sede deliberante 

I. Discussione del disegno di legge: 

- Deputati DE CINQUE Germano ed altri. 
— Iiiodiiica dell'artìcolo 7 della legge 19 
luglio Vjbl', n. 588, sugli archivi notarili 
(Ì058) (Appi ovato dalla Camera dei de
putati). 

II. Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- Modifiche all'ordinamento degli ufficiali 
giudiziari, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 dicembre 1959, 
n. 1129 (2095). 

- Deputati QUATTRONE ed altri. — Riam
missione all'esercizio professionale dei 
notai dichiarati decaduti e dispensati 
(1627) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

In sede redigente 

I. Seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: 

- BUSSETI ed altri. — Ordinamento dolila 
professione di avvocato (134). 

- DE CAROLIS ed altri. — Disciplina del 
contenzioso e dalla consulenza legale de
gli enti pubblici (290). 

- SCAMARCIO ed altri. — Disciplina del 
contenzioso e della consulenza legale de
gli enti pubblici (347). 

II. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Deputati GARGANI; RICCI ed altri. — 
Norme sulla elezione dei consigli degli 
ordini forensi (1448) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

4* (Difesa) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 10 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 
- CENGARLE ed altri. — Eliminazione del 

termine stabilito dall'articolo 3 della leg
ge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della 
concessione del distintivo d'onore di « Vo
lontario della Libertà» (2117). 

II. Esame dei disegni di legge: 
- Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui 

agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 
1978, n. 861, per l'acquisizione di navi ci
sterna per il rifornimento idrico delle 
isole minori (1957). 

- SPINELLI ed altri. — Estensione delle 
provvidenze di cui alla legge 31 marzo 
1971, n. 214, a favore degli ex dipendenti 
del Ministero della difesa appartenenti 
ai soppressi iruoli speciali transitori (ex 
R.S.T.) (113). 

5" (Bilancio) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 10 

In sede consultiva 

I. Esame del testo predisposto dalla Com
missione di merito per il disegno di legge: 

- Disciplina transitoria per l'inquadramen
to diretto nei ruoli nominativi regionali 
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del personale non di ruolo delle unità sa
nitarie locali (1853). 

IL Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 31 
gennaio 1983, n. 19, recante norme sul 
regime autorizzatorio per gli investimenti 
comportante aumento delle capacità pro
duttive delle imprese siderurgiche e dispo
sizioni integrative e modificative dell'arti
colo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 
(2167). 

III. Esame, ai sensi dell'articolo 100, set
timo comma, del Regolamento, di emen
damenti al disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1982, n. 952, recante provvedi
menti urgenti per il settore della finanza 
locale per l'anno 1983 (2133). 

6a (Finanze e tesoro) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, 
concernente regime fiscale degli apparec
chi di accensione, variazione delle rela
tive aliquote di imposta di fabbricazione, 
disposizioni sulla reggenza degli uffici del-
l'Amministrazione autònoma dei monopo
li di Stato e modifiche delle sanzioni per 
le violazioni al divieto di pubblicità ai 
prodotti da fumo (2166) (Approvato dal
la Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1982, n. 952, recante provvedi
menti urgenti per il settore della finanza 
locale per l'anno 1983 (2133). 

- Provvedimenti finanziari per gli enti lo
cali per il triennio 1981-1983 (1269). 

7a (Istruzione) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 9,30 e 18,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Deputati ALMIRANTE ed altri; OCCHET-
TO ed altri; MAMMI' ed altri; FIAN-
DROTTI ed altri; TESINI Giancarlo ed 
altri. — Nuovo ordinamento della scuola 
secondaria superiore statale (1998) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

— e delle petizioni, nn. 68 e 97, ad esso 
attinenti. 

- Interventi straordinari nel settore dello 
spettacolo (2093). 

II. Esame dei disegni di legge: 

- MITTERDORFER e BRUGGER. — Rico
noscimento del servizio scolastico pre
ruolo espletato senza titolo di studio pre
scritto al personale insegnante e direttivo 
della scuola secondaria in lingua tedesca 
e delle località ladine (1898). 

- CHIARANTE ed altri. — Promozione e 
sviluppo delle istituzioni di arte contem
poranea e altri interventi riguardanti le 
attività artistiche (1865). 

- Norme integrative in materia di concorsi 
direttivi nella scuola e norme in materia 
di computo delle anzianità per le promo
zioni nei ruoli dell'amministrazione cen
trale e della amministrazione scolastica 
periferica (1649-1719-B-bis) (Risultante 
dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei 
deputati, di articoli di un disegno di legge 
approvato dal Senato in un testo risul
tante dalla unificazione di disegni di legge 
di iniziativa dei senatori Mazzoli ed al
tri, Buzzi ed altri, modificato, nella parte 
stralciata, dalla Camera dei deputati). 
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III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

 Riconoscimento del diploma di baccalau

reato internazionale (1717). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

 MARAVALLE e ZITO. — Istituzione del
l'Archivio delle opere grafiche d'arte con
temporanea (119). 

 Deputati AMALFITANO ed altri. — Nor

me per la concessione di contributi finan

ziari a carico dello Stato per gli archivi 
di notevole interesse storico in possesso 
di enti pubblici e di privati (2025) (Appro

vato dalla Camera dei deputati). 

 Elevazione del contributo ordinario alla 
scuola di perfezionamento in diritto sa
nitario dell'Università degli studi di Bo
logna (2056). 

8a (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 9,30 

Votazione per la nomina di un senatore Se
gretario. 

* * * 

In sede redigente 

Discussione dei disegni di legge: 

 Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istitu

zione dell'albo nazionale degli autotra

sportatori di cose per conto di terzi, disci

plina dell'autotrasporto di cose e istitu

zione di un sistema di tariffe a forcella 
per i trasporti di merci su strada (2108) 
(Risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e dei dise

gni di legge d'iniziativa dei deputati Fortu

na e Caldoro; Manfredini ed altri; Ber

nardi Guido ed altri; Borruso e Scalia) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

 CONSIGLIO REGIONALE VENETO. — 
Subdelega alle Province in materia idi te

nuta dell'Albo provinciale degli autotra

sportatori di merci. Modifica dell'articolo 
96 del decreto del Presidente della Repub

blica 24 luglio 1977, n. 616, e degli artico

li 2, 4, e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 
(1982). 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

 SCHIANO ed altri — Disposizioni per la 
zona industriale e portuale di Padova 
(2028). 

 Uso degli apparecchi per il volo da di

porto o sportivo (2096). 

9
a (Agricoltura) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 10 e 16 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

 CIPELLINI ed altri. —■ Leggequadro per 
i parchi e le riserve naturali (179). 

 MAZZOLI. — Leggequadro per i parchi 
e le riserve naturali (209). 

 Norme generali sui parchi nazionali e le 
altre riserve naturali (711). 

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE 
D'AOSTA. — Norme per il trasferimento 
alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte del

le funzioni amministrative per la gestione 
unitaria del parco nazionale del Gran Pa

radiso (1036). 
 MODICA ed altri. — Norme sui parchi 

e le riserve naturali (1049). 
 e del voto (n. 68) della Regione Emilia

Romagna attinente ai suddetti disegni di 
legge. 
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione 
il 25 gennaio 1983). 
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regime autorizzatorio per gli investimen
ti comportanti aumento delle capacità 
produttive delle imprese siderurgiche e 
disposizioni integrative e modificative 
dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 
1982, n. 46 (2167). 

II. Esame congiunto dei disegni di legge: 

- PACINI ed altri. — Norme per il recepi-
mento delle direttive comunitarie in ma
teria di attività venatoria (1652). 

- Deputati MENEGHETTI ed altri. — Nor
me per il recepimento delle direttive co
munitarie in materia di attività venato
ria (1915) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione 
il 21 ottobre 1982) 

- e della petizione n. 166, attinente al di
segno di legge n. 1915. 

III. Esame del disegno di legge: 

- DI MARINO ed altri. — Riforma del
l'Istituto per le ricerche e le informazioni 
di mercato e la valorizzazione della pro
duzione agricola (IRVAM) (1949). 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 

- NOCI ed atlri. — Disciplina della produ
zione e della commercializzazione della 
margarina e dei grassi idrogenati (1769). 

- Deputati SERVADEI ed altri. — Istitu
zione di un albo professionale degli agro
tecnici (2067) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

- Modifica della disciplina relativa alla 
esportazione delle essenze agrumarie e 
dei loro derivati (2068). 

10a (Industria) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 9,30 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 31 
gennaio 1983, n. 19, recante norme sul 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Prescrizioni per la fabbricazione e la com
mercializzazione nel territorio della Re
pubblica italiana dei giocattoli fabbricati 
o importati in Italia (1867-B) (Approva
to dalla Camera dei deputati, modificato 
dal Senato e nuovamente approvato dal
la Camera dei deputati). 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Nomina del Presidente del Comitato na
zionale per la ricerca e lo sviluppo della 
energia nucleare e delle energie alterna
tive (ENEA). 

11* (Lavoro) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 10 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Ricostituzione nell'assicurazione italiana 
delle posizioni assicurative trasferite al
l'Istituto nazionale di assicurazione socia
le libico (2073). 

- e della petizione n. 139, attinente al sud
detto disegno di legge. 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- ANTONIAZZI ed altri. — Nuove norme 
previdenziali ed assistenziali per i lavora-
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tori dipendenti da imprese cooperative e 
non, che manipolano, trasformano, com
mercializzano i prodotti agricoli e zootec
nici (958). 

— e del voto (n. 74) della Regione Lombar
dia, attinente al suddetto disegno di legge. 

12a (Igiene e sanità) 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 10 

Votazione per la nomina di un senatore 
Segretario 

- Interrogazioni. 

- Comunicazioni del Ministro della sanità. 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Disciplina transitoria per l'inquadramen
to diretto nei ruoli nominativi del perso
nale non di ruolo delle unità sanitarie lo
cali (1853). 

- DEL NERO ed altri. — Istituzione del 
collegio dei depositari di medicinali (30). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzio
ne presso gli ospedali regionali di una 
Commissione per la sperimentazione cli
nica (89). 

- DEL NERO ed altri. — Norme sulla spe
rimentazione clinica di prodotti farma
ceutici (1551). 

III. Esame congiunto dei disegni di legge: 

- Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardan
te istituzione del servizio sanitario nazio
nale (2006-Urgenza). 

- GROSSI ed altri. — Norme di indirizzo 
alle Pvegioni per l'attuazione dei servizi di 
salute mentale ai sensi degli articoli 34 
e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
(2103). 

IV. Esame del disegno di legge: 

- Interventi assistenziali a favore del per
sonale del Ministero della sanità (2049). 

Discussione del disegno di legge: 

- Deputato SALVI. — Integrazione alla leg
ge 10 luglio i960, n. 735, concernente il 
riconoscimento del servizio prestato dai 
medici italiani negli ospedali all'estero 
(1948) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

Commissione parlamentare d'inchiesta e di 
studio sulle commesse di armi e mezzi ad 
uso militare e sugli approvvigionamenti 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 15 

Commissione inquirente 
per i procedimenti di accusa 

Mercoledì 9 febbraio 1983, ore 9,30 

In sede deliberante 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45 


