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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

MARTEDÌ 8 MARZO 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
l'interno Spinelli. 

La, seduta inizia alle ore 11,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per 
il settore della finanza locale per Tanno 1983 » 
(2195) 
(Parere alla la Commissione, ai sensi dell'arti
colo 78 del Regolamento, sui presupposti costi
tuzionali) 

Sulla necessità ed urgenza del provvedi
mento di conversione del decreto-legge in 
titolo, in cui vengono riprese le no rme del 
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, co
me risultanti dalle modificazioni proposte 
dalla Commissione in sede di esame del re
lativo disegno di legge (n. 2133) di conver
sione, riferisce favorevolmente il senatore 
Beorchia. Il relatore precisa inoltre come 
dal testo del decreto siano state escluse, 
oltre alle norme recanti delega legislativa 
al Governo, anche le disposizioni recanti 
estensione triennale, non indispensabili, sot
to l 'aspetto dell 'urgenza. Il presupposto del
la necessità ed urgenza appare ancor più 
fondato, r ispetto al precedente decreto, ma
nifestandosi l'esigenza di provvedere tem
pestivamente, con l 'approssimarsi delle ele
zioni amministrat ive. 

Il senatore Beorchia propone per tanto la 
emissione di u n parere favorevole. 

Il senatore De Sabbata dichiara che per
mangano le obiezioni avanzate dalla sua par
te politica in relazione al precedente provve
dimento; i requisiti di necessità e di ur

genza, egli precisa, per essere validi costi-
j tuzionalmente, non debbono derivare da 
| inerzia del Governo, ed è inammissibile la 

utilizzazione di un provvedimento, che po
trebbe anche essere urgente in se stesso, 
per inserirvi una sostanziale modifica nel
l 'assetto legislativo della finanza locale, che 
richiede lo s t rumento legislativo ordinario. 
Il Gruppo comunista per tan to si riserva il 
giudizio sui presuppost i di necessità e di 
urgenza, e su di essi si pronuncerà in As
semblea. 

Si dà manda to al senatore Beorchia di 
esprimere un parere favorevole alla la Com
missione sui presuppost i costituzionali del 
disegno di legge n. 2195 di conversione del 
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Intervengono il Ministro delle finanze For-
te, i sottosegretari di Stato per il tesoro 
Manfredi e per le finanze Moro. 

La seduta inizia alle ore 17. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale 
delle imprese; disposizioni in materia di impo
sta locale sui redditi concernente le piccole im
prese; norme relative alle banche popolari, alle 
società per azioni ed alle cooperative, nonché 
disposizioni in materia di trattamento tribu
tario dei conti interbancari» (389-1427-1635-B, ri
sultante dalFunificazione di disegni di legge di 
iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e Vi-
sentini, e di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa, approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) 

Il relatore Visentini, dopo aver sottoli
neato come egli fosse favorevole, per il di-
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segno di legge in esame, all'assegnazione in 
sede referente, ricorda come il Senato ab
bia trasmesso alla Camera dei deputati il 
provvedimento (ora è tornato emendato), 
fin dal febbraio del 1982. I presunti motivi 
di urgenza che sono alla base della richie
sta, che da più parti proviene, di una rapi
da e definitiva approvazione non possono 
esimere la Commissione dall'esaminare con 
puntualità le modifiche apportate dalla Ca
mera, alcune delle quali risultano, a suo pa
rere, di notevole gravità. Potranno, quindi, 
rivelarsi necessarie talune modifiche. D'altra 
parte, l'urgenza della definitiva approvazio
ne risulta attenuata dalla norma, prevista 
nell'ultimo comma dell'articolo 5, per cui 
l'approvazione dei bilanci delle società che 
hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 1982 
può essere prorogata al 30 giugno 1983. 

L'oratore passa quindi ad esprimere al
cune considerazioni riguardo le modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati. 

All'articolo 1 sono state inserite, tra le 
società che possono operare la rivalutazio
ne, le aziende municipalizzate, modifica que
sta con la quale, alla fine, si può concor
dare. Qualche perplessità, invece, deriva 
dalla introduzione, alla fine del primo com
ma, delle parole « e risultanti nel bilancio 
relativo a tale esercizio »: tale locuzione, 
che nella migliore delle ipotesi potrebbe ri
sultare superflua, può dare invece luogo a 
rischi interpretativi o può dar adito, addi
rittura, ad applicazioni anomale con riflessi 
negativi soprattutto ai fini fiscali. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, prende 
atto dell'inserimento — tra gli ammortamen
ti già effettuati (e rivalutabili) — di quelli 
finanziari per i beni gratuitamente devolvi-
bili, anche se esprime notevoli perplessità 
circa il rapporto tra ammortamenti ordi
nari ed ammortamenti anticipati, come sem
bra delinearsi nel testo. Inoltre, considera
to il tenore testuale della norma qualche per
plessità potrebbe nutrirsi, per la rivaluta
zione dei beni immateriali per i quali, a dif
ferenza di quelli materiali non risultano es
serci tabelle con coefficienti di ammorta
mento. 

Con riferimento all'articolo 3, che tratta 
del metodo indiretto di rivalutazione appli-
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cato al capitale proprio degli enti e delle so
cietà, dopo aver sottolineato l'imprecisa ter
minologia usata soprattutto nel primo com
ma e la nuova definizione di capitale pro
prio che sembra, tra l'altro, beneficiare 
quelle aziende che hanno avuto perdite di 
gestione negli anni passati, si sofferma sul
le conseguenze complessive del contenuto 
dell'articolo che si sostanzierebbe in una 
eccessiva rivalutazione dei beni (con note
voli aumenti degli ammortamenti) e gravi 
perdite nel gettito fiscale. Sarebbe quindi 
più opportuno riportare il contenuto del
l'articolo 3 a quello previsto originariamen
te (anche nelle sue conseguenze quantitati
ve) nel testo licenziato dal Senato. 

Il relatore Visentini passa poi ad illustra
re, all'articolo 5, le modifiche introdotte; 
soffermandosi soprattutto nell'ultimo com
ma sulla già citata proroga al 30 giugno 
1983 per l'approvazione dei bilanci, fa no
tare come la dizione generica di « società » 
potrebbe escludere dal beneficio della pro
roga alcuni enti pubblici economici e gli 
stessi istituti bancari. 

Dopo essersi poi brevemente soffermato 
sulle modifiche all'articolo 7, passa ad esa
minare quelle all'articolo 9, che assumono 
carattere puramente civilistico' e quindi non 
tributario (a tal proposito adombra la pos
sibilità che la competenza in materia risulti 
più della Commissione giustizia che della 
finanze e tesoro). 

In particolare con l'articolo 9 si son vo
lute specificare quelle « speciali ragioni » 
di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 
del codice civile che possono portare ad una 
deroga nell'applicazione delle norme gene
rali previste nell'articolo stesso riguardo i 
criteri di valutazione degli elementi dell'at
tivo dei bilanci: a suo parere sarebbe stato 
meglio prevedere quanto contenuto nell'ar
ticolo in esame come ipotesi aggiuntiva e 
non alternativa alle « speciali ragioni » già 
richiamate. Con riferimento al criterio delle 
valutazioni legali degli elementi attivi dei 
bilanci che vige nel nostro ordinamento, 
sostiene che derogare ad esse, ai sensi del
l'articolo in questione, per dare un « qua
dro fedele » della situazione patrimoniale, 
considerato che la deroga in questione si 
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sostanzia in una facoltà, potrebbe portare, 
alla fine, alla inammissibile conclusione di 
permettere, pur se in via ipotetica, la possi
bilità che il quadro della situazione patrimo
niale non risulti invece fedele. È, insomma, 
pericoloso e negativo quanto previsto dall'ar
ticolo per cui ne propone la eliminazione o 
una diversa formulazione. 

Passando poi ad esaminare l'articolo 10 
afferma che gli sembra eccessiva la dispo^ 
sizione relativa all'obbligo di indicare, nella 
relazione al bilancio di esercizio, per quali 
beni sia stata in passato eseguita la riva
lutazione monetaria (di qualsiasi specie) e 
per quali beni sia stato derogato ai criteri 
legali di valutazione di cui all'articolo 2425 
del codice civile. 

L'articolo 12, continua l'oratore, introdu
ce, poi, nuovi criteri, oltre quelli già pre
visti dall'articolo 62 del decreto presiden
ziale n. 597 del 1973, di valutazione delle 
rimanenze. Dopo aver sottolineato come nel
la normativa attualmente vigente il reddito 
fiscale si determini, partendo da quello ci
vilistico e sottraendo determinate poste, si 
sofferma sui detti criteri, alternativi, di va
lutazione delle rimanenze quale quello del 
prezzo al dettaglio, ovvero gli altri costi
tuiti dall'attribuzione di valori pari al mag
giore tra gli ultimi due costi di acquisto 
o al costo unitario medio sostenuto nel pe
riodo di imposta. A parte la necessità di 
specificare meglio che cosa si intenda per 
metodo del prezzo ai dettaglio, sottolinea 
come, alla fine, l'applicazione di questi me
todi alternativi possa portare ad una ecces
siva discrezionalità da parte dell'operatore 
nella valutazione delle rimanenze, dando 
adito, inoltre, ad ipotesi di frode fiscale (ad 
esempio tramite remissione di fatture di co
modo). Tutto ciò risulta tanto più preoccu
pante in considerazione del fatto che i criteri 
di valutazione dell'articolo 62 del citato de
creto presidenziale risultano richiamati dal 
successivo articolo 64 in tema di valutazione 
dei titoli per cui anche la valutazione 
di quest'ultimi verrebbe alla fine lasciata alla 
discrezionalità, eccessiva, dell'operatore eco
nomico. In conclusione il risultato sarebbe 
una notevole diminuzione del gettito fiscale, 
per cui sarebbe opportuno stralciare le nor-

I me dell'articolo 12 per riesaminarle, even-
\ tualmente, in un secondo momento. 
j Dopo essersi dichiarato sostanzialmente 
I d'accordo sia sulle restrizioni delle riduzio

ni ai fini ILOR di cui all'articolo 13, che 
alla soluzione data alla tassazione dei conti 
correnti interbancari di cui all'articolo 19, 
passa ad esaminare il valore della delega 

i contenuta nell'articolo 20. In particolare, 
i considerato che tale delega risulta essen-
! zialmente di carattere normativo — essen-
i do attribuita ad un organo (il ministro del-
I le finanze) diverso da quello indicato nel-
; l'articolo 76 della Costituzione — essa, con-
ì elude, deve ritenersi incostituzionale. 
| Con riferimento alle obiezioni e alle per-
I plessità che ha espresso, il relatore Visenti-
j ni termina il suo intervento sottolineando 
i come l'articolato pervenuto vada attenta-
; mente rivisto ed emendato al fine di elimi-
i nare le incongruenze sottolineate. 
j Seguono alcuni interventi sull'ulteriore 
! corso del dibattito. 
| Il senatore Rossi, prendendo spunto dal

la approfondita relazione del relatore, chie
de una pausa di riflessione affinchè i grup
pi possano attentamente meditare quanto 
è emerso. 

Il senatore Pollastrelli si dichiara d'ac
cordo su gran parte delle obiezioni fatte 
dal relatore, condividendone le preoccupa
zioni, per cui si associa alla richiesta di 
breve rinvio, sottolineando l'opportunità che 
il rappresentante del Governo illustri le pro-

j prie posizioni in merito a quanto espresso 
j nel suo intervento dal relatore Visentini. 

Il senatore Scevarolli si dichiara, anche 
egli, d'accordo sulla richiesta di rinvio, pur
ché essa noni si sostanzi, poi, in un accanto
namento del provvedimento. 

Il senatore De Sabbata richiama l'atten
zione dei commissari sul problema della 
copertura finanziaria delle minori entrate 
previste per effetto della futura legge, rife
rendosi in particolare all'articolo 13 del te
sto della Camera (in quanto si tratta di 
coprire un minor gettito previsto per il 
1984) nonché alle minori entrate desumibili 
dalle considerazioni svolte dal relatore. 

Il relatore Visentin! si dichiara disposto 
a formulare per iscritto, entro la mattinata 
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di domani, i propri rilievi sul testo perve

nuto dalla Camera in modo che la Commis

sione e il Governo possano prendere deci

sioni responsabili sull'ulteriore iter del dise

gno di legge. 
Prende la parola il Ministro delie finanze. 
Ricorda anzitutto che il provvedimento 

in esame soddisfa aspettative delle imprese 
che si protraggono ormai da tempo, di 
modo che sarebbe consigliabile una solle

cita conclusione del suo iter parlamentare. 
Il Ministro avverte tuttavia che il Governo 
non è del tutto convinto della opportunità 
di alcune modifiche approvate alla Camera 
nella fase conclusiva dell'esame: prospetta 
però la possibilità di correggere tali difetti 
per mezzo di una delega legislativa al Go

verno, che verrebbe riproposta in tempi 
brevissimi dal Governo stesso, essendo sta

to necessario stralciarla dal testo approvato 
dalla Camera per non ritardare eccessiva

mente Yiter del provvedimento all'altro ra

mo del Parlamento (a tale riguardo osser

va che, in sede di delega, potrebbe essere 
risolta anche una questione interessante la 
rivalutazione di giacenze presso il Cambital 
e la Banca d'Italia, che presenta, sia pure 
solo formalmente, affinità con il problema 
della rivalutazione delle rimanenze, affron

tato nel testo pervenuto dalla Camera che 
tuttavia è suscettibile di miglioramenti). 

Il Ministro invita la Commissione ad ap

provare senza modifiche, il testo trasmesso, 
tenendo conto delle notevoli difficoltà che 
si incontrerebbero in un ulteriore esame del 
provvedimento presso la Camera. 

Seguono alcuni interventi. 
Il relatore Visentini sottolinea la gravità 

dei difetti contenuti nel testo anzidetto, di

fetti dai quali deriverebbero, per l'Erario, 
rilevanti perdite di gettito che non potreb

bero essere evitate, a suo avviso, con le ret

tifiche operate in una sede successiva se

condo le proposte del Ministro. 
Il senatore De Sabbata sottolinea la se

rietà sia dei rilievi elencati dal relatore Vi

sentini, sia dei connessi problemi di coper

tura finanziaria, specialmente in termini di 
minori entrate. 

Il senatore Soevarolli non ravvisa che vi 
siano elementi, nei punti di vista ora mani

\ festati, per desumere la sussistenza di uni 
J contrasto politico di fondo. Ritiene oomun

ì que opportuno che si prenda visione anzi

! tutto del testo scritto delle osservazioni del 
! relatore. Tale opinione viene condivisa dal 
\ Ministro delle finanze, e quindi il presiden

; te Segnana prospetta l'opportunità di ri

• prendere l'esame del disegno di legge — che 
non deve assolutamente essere accantonato 

ì — in una seduta da indire per il tardo po

; meriggio di domani. 
Il seguito dell'esame è pertanto rinviato. 

i 

5 

\ « Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'in

vestimento mobiliare» (1609B), approvato dal 
; Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
\ (Discussione e rinvio) 

! Il relatore Berlanda ricorda Yiter del dise

\ gno di legge ed in particolare come la Came

| ra abbia ampliato il contenuto del prowedi

• mento con l'introduzione, tra l'altro, idei prin

! cipio della « trasparenza » nell'emissione dei 
r valori mobiliari. Dopo essersi soffermato sui 
i motivi del lungo esame da parte della Came

! ra, passa ad illustrare le modifiche introdot

! te, con riferimento, per quanto riguarda l'ar

; ticolo 1 alle autorizzazioni .ali'istituzione dei 
; fondi comuni, all'istituzione del regolamento 
< del fondo (articolo 2), alla costituzione dei 
, fondi (articolo 3), alla gestione del fondo 
■ (articolo 4) con l'introduzione di nuovi limiti 
\ soggettivi ed oggettivi per l'investimento del 
| patrimonio, alle scritture contabili (artieo

! lo 5), alla revisione contabile, al controllo 
 (articolo 6) e alla vigilanza (articolo 7). 
! Con l'articolo 11 del testo della Camera 
\ — prosegue il relatore — si introduce oppor

: tunamente una materia nuova rispetto al te

; sto licenziato dal Senato, e tuttavia ben pre

' sente ai commissari, dopo l'approfondita in

i dagione conoscitiva svolta nel giugno scorso 
i sui fondi immobiliari e sui titoli atipici. 
J II relatore sottolinea favorevolmente l'ado

i zione, all'articolo 12 del testo della Camera, 
! del principio ideila trasparenza riguardo al

I l'emissione dei titoli atipici, una esigenza 
1 prospettata a suo tempo dalla CONSOB e che 
I viene ora affermata mediante integrazione 
1 della legge regolatrice della CONSOB stessa 
| f decretolegge 8 aprile 1974 n. 95). Nel testo 
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trasmesso dalla Camera viene formulata an- j 
che un'apprezzabile casistica completa dei j 
titoli atipici, nonché la specificazione del con- j 
cetto di offerta al pubblico con l'aggiunta di 
disposizioni intese a porre un argine alle 
nuove forme, che possono destare preoocu- j 
pazione, di collocazione dei titoli atipici. Sem
pre in via di integrazione del citato decreto- I 
legge n. 95, si prevede un opportuno assog
gettamento delle società emittenti ad alcuni 
poteri della CONSOB. 

Il relatore Borlanda si sofferma quindi 
a chiarire la sistemazione ricevuta dall'ar
ticolo 12 del testo del Senato (conferente 
delega al Governo per la disciplina delle 
gestioni fiduciarie e dei fondi immobiliari 
esteri) : parte di tale articolo (stralciato dal
la Camera per comprensibili esigenze di sol
lecita approvazione) sopravvive nell'articolo 
13 del testo della Camera, di cui il relatore | 
chiarisce brevemente la portata. 

Il relatore acoigendosi a concludere la 
sua relazione, rileva che le variazioni re
cate dalla Camera non sembrano tali da 
indurre a modificare il giudizio positivo 
a suo tempo emesso dalla Commissione. 
Quanto alle innovazioni contenute nei nuovi 
articoli 11 e 12, si deve temer conto delle 
opportune osservazioni avanzate a suo tem
po, e anche recentemente, dal senatore Vi
sentini circa l'insufficienza della cosiddetta 
« soluzione della trasparenza », e sulla ne
cessità invece di un intervento legislativo, 
sostanziale e diretto, sulla materia dei fondi 
immobiliari e dei certificati immobiliari. Il 
relatore condivide il richiamato punto di 
vista, ed in tal senso sottolinea il contribu
to offerto dal disegno di legge n. 2124 sui 
fondi immobiliari presentato dal gruppo 
democristiano nel dicembre scorso e di cui 
egli è primo firmatario, un contributo ohe 
non intende sovrapporsi o ritardare ul
teriormente l'approvazione del disegno di 
legge sui fondi mobiliari. D'altra parte — 
prosegue il relatore —- la scelta della solu
zione della trasparenza, effettuata dalla Ca
mera, non è stata intesa come soluzione 
unica e definitiva, ma si pone nel momento 
attuale coirne intervento necessario e razio
nale per fornire una cornice di regolamen
tazione per le più disparate iniziative. 

j II relatore ricorda inoltre che l'elabora-
I zioime della legge che disciplina i fondi im-
j mobiliari richiederà tempo, né si potrebbe, 

nel frattempo, imporre la sospensione delle 
emissioni dei tìtoli da regolamentare. Al 

; tempo stesso, la soluzione della trasparen
za ha il vantaggio di adattarsi elasticamente 

I ai continui sviluppi del settore, mantenen
do comunque un controllo sulla circolazio
ne dei titoli, di qualunque natura essi siano, 
e preparando con un approccio sperimentale 
la futura, presumibile, tipizzazione dei titoli. 

Il relatore Borlanda conclude quindi — 
dopo aver espresso rammarico per il man
cato esame da parte della Camera del dise
gno di legge n. 1623 dal Senato approvato 
da lungo tempo, concernente agevolazioni 
alla quotazione in borsa e strettamente col
legato alla materia ora in esame — invi
tando ad approvare senza modifiche, il te
sto pervenuto dalla Camera, nella convin
zione che ogni ulteriore ritardo rappresen
terebbe, oltre che una sconfessione di im
pegni presi, anche una implicita concessio
ne a chi dall'attuale mancanza di regola
mentazione potrebbe trarre vantaggio. 

Si apre il dibattito: interviene il senatore 
Visentini. 

Dopo aver manifestato un favorevole ap
prezzamento per l'iniziativa legislativa as
sunta dal senatore Borlanda con il disegno' 
di legge n. 2124, che utilizza i risultati rag
giunti dall'indagine conoscitiva sui fondi 
immobiliari conclusa il 20 ottobre dello 
scorso anno, osserva che il testo pervenuto 
dalla Camera reca, in effetti, alcuni miglio
ramenti, specialmente per il limite che vie 
ne posto, all'articolo 4, agli impieghi in ti
toli non quotati. 

Anche per quanto concerne il virtuale 
blocco delle emissioni che era stato dispo
sto, nel testo licenziato dal Senato, all'arti
colo 11, la soluzione meno rigida approvata 
dalla Camera sembra preferibile; in ogni 
caso però la materia dovrebbe essere rego
lata da provvedimenti amministrativi da af
fidare unitariamente al Tesoro, senza cioè 
ricorrere, come avviene nel testo della Ca
mera, alla Banca d'Italia. 

Il senatore Visentini, passando a consi
derare la soluzione della trasparenza adot-



Giunte e Commissioni - 584 — 7 

tata alla Camera per i titoli atipici con il 
nuovo articolo 12, rileva che non si tratta 
realmente delle proposte formulate a suo 
tempo dalla CONSOB, in quanto la traspa
renza che qui si esige riguarda soltanto i 
soggetti che emettono i titoli, mentre avreb
be dovuto riguardare soprattutto le opera
zioni rappresentate dai titoli stessi, e do
vrebbe essere prolungata nel tempo median
te comunicazioni successive dell'emittente, 
al di là, cioè, del momento iniziale della 
emissione. Qualora si venisse alla determi
nazione di recare modifiche al testo perve
nuto dalla Camera, il senatore Visentini ri
tiene che questa ora enunciata sarebbe una 
rettifica realmente indispensabile. 

Sui!'ulteriore corso del dibattito, i sena
tori De Sabbata e Scevarolli prospettano 
l'opportunità di un brevissimo tempo di 
riflessione, nell'intesa di esaurire domani 
mattina la discussione generale, per poi 
adottare le determinazioni conclusive sul 
disegno di legge. 

Il presidente Segnana, richiamando le dif
ficili vicende parlamentari della materia in 
oggetto, il cui esame si è protratto per di
verse legislature senza giungere a conclu
sione, ravvisa l'opportunità di approvare il 
testo pervenuto dalla Camera, inserendo in 
una legge successiva i miglioramenti pro
posti dal senatore Visentini, e tenendo con
to che in sede di esame del disegno di legge 
n, 2124 si potranno risolvere altri problemi 
eventualmente rimasti aperti dopo l'appro
vazione del disegno di legge in titolo. Invita 
quindi ad approvare il testo della Camera 
senza modifiche. 

Interviene' quindi il Ministro delle finanze. 

8 Marzo 1983 

Dichiara anzitutto che il Governo si ren
de conto della incompletezza delle soluzio
ni legislative recale dal testo approvato 
dalla Camera, che oltre a non disporre 
nulla riguorda ai fondi immobiliari, con
tiene una disciplina fiscale soltanto parziale, 
anche perchè non è ben definita la sua 
estensione o meno ai fondi esteri, Il Mini
stro prospetta tuttavia l'opportunità di ap
provare il disegno di legge nel testo perve
nuto dalla Camera, avvertendo che il Go
verno presenterà un disegno di legge, in 
parte di delega legislativa e in parte di nor
mazione diretta, per correggere i difetti e 
per completare le lacune del testo in esame. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

IN SEDE REFERENTE 

«Autorizzazione a vendere a trattativa privata al
l'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Mila
no, il locale compendio patrimoniale costituito 
da un'area di metri quadrati 3.550 circa, in Via 
Castelvetro, con sovrastante manufatto» (1913) 
(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante) 

Su proposta dei relatore Saiitalco, la 
Commissione all'unanimità e con l'assenso 
del sottosegretario Moro, dà mandato al 
Presidente di chiedere al Presidente del Se
nato il trasferimento del disegno di legge 
n. 1913 alla sede deliberante. 

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI 

li Presidente avverte che la seduta della 
Commissione, già convocata per domani 
9 marzo, alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 10. 

La seduta termina alle ore 20,15. 
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S O T T O C O M M I S S I O N E 

AFFARI COSTITUZIONALI ( l a) 

Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 8 MARZO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del senatore Saporito e con l'in
tervento del sottosegretario di Stato per la 
sanità Quattrone, ha adottato le seguenti de
liberazioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 

1997 — « Aumento dell'indennità spettan
te agli esperti componenti delle sezioni spe
cializzate agrarie », approvato dalla Came
ra dei deputati: parere favorevole; 

alla 4a Commissione: 

173 — « Riconoscimento delle campagne 
di guerra ai reduci dalla prigionia », d'inizia

tiva dei senatori Della Porta ed altri: parere 
contrario; 

1985 — « Integrazioni e modifiche alla 
legge 3 giugno 1981, n. 308, riguardante nor
me in favore dei militari di leva e di carriera 
appartenenti alle Forze armate, ai corpi ar
mati ed ai corpi militarmente ordinati, infor
tunati o caduti in servizio e dei loro supersti
ti », d'iniziativa dei senatori Giust e Carlas-
sara: richiesta di proroga dei termini per l'e
missione del parere; 

2188 — «Aggiornamento della legge 5 
maggio 1976, in. 187, relativa alle indennità 
operative del personale militare », approvato 
dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emis
sione del parere; 

alla 12a Commissione: 

2049 — « Interventi assistenziali a favore 
del personale del Ministero della sanità »: 
parere favorevole condizionato alVintrodu-
zione di emendamento. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel 571° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 
seduta di mercoledì 9 febbraio 1983 della la Commissione permanente, 
a pagina 5, seconda colonna, righe quindicesima e sedicesima, anziché: 
« si dà mandato al presidente Murmura », si legga: « si dà mandato 
al senatore Saporito ». 
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C O N V O C A Z I O N E 

Giunta delie elezioni 
a delle immunità parlamentari 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 17 

ìa (Affari costituzionali) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 9,30 

In sede referente 

L Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

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

- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordina
mento delle autonomie locali (177-Ur-
genza). 

- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamen
to dei poteri locali (206-Urgenza). 

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

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

- 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 disposizio
ne finale e transitoria della Costituzione; 
abrogazione dell'articolo 129 della Costi
tuzione (1789). 

- Ordinamento delle autonomie locali 
(2007). 

PI C O M M I S S » O ti I 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Disciplina del trattamento di quiescenza 
e di previdenza del personale degli enti 
soppressi trasferito alle regioni, agli enti 
pubblici ed alle amministrazioni dello Sta
to (2021). 

- CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA. — 
Omogeneizzazione del trattamento di quie
scenza e previdenza del personale regio
nale, degli enti sub o pararegionali e de
gli enti locali (1590). 

- CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA. — 
Omogeneizzazione dei trattamenti di quie
scenza e di previdenza del personale re
gionale, degli enti dipendenti dalla Regio
ne, nonché degli altri enti locali (1628). 

- CONSIGLIO REGIONALE VENETO. — 
i Omogeneizzazione dei trattamento di quie-
j scenza e di previdenza del personale re-
! gionale, degli enti sub-regionali, nonché 
! degli altri enti locali (1660). 

- CONSIGLIO REGIONALE LAZIO. — 
Omogeneizzazione dei trattamenti di quie-

: scenza e di previdenza (indennità di an-
! zianità, indennità premio di servizio) del 
I personale delle regioni, degli enti sub o 
i pararegionali, nonché degli altri enti lo-
! cali (1901). 

j - Trattamento di quiescenza del personale 
delle unità sanitarie locali (1839). 

; 
III. Esame dei disegni di legge: 

- Adeguamento della legislazione italiana al
le disposizioni contenute nelle direttive 
CEE n. 75/368 e n. 75/369 del 16 giugno 
1975, concernenti misure destinate a fa
vorire l'esercizio effettivo della libertà di 
stabilimento e della libera prestazione dei 
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servizi per alcune attività economiche, e 
nella direttiva CEE n. 70/32 del 17 dicem

bre 1969 relativa alle forniture dei pro

dotti allo Stato, agli enti territoriali ed 
alle altre persone giuridiche di diritto pub

blico (620). 

 Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro 
per i ciechi e provvidenze per le istituen

de cooperative di lavoratori dipendenti dal 
disciolto ente (2057). 

IV. Esame preliminare, ai sensi dell'artico

lo 78 del Regolamento, dei presupposti co

stituzionali dei disegni di legge: 

 Conversione in legge del decreto4egge 28 
febbraio 1983, n. 54, concernente misure 
urgenti per la prosecuzione dell'iinterven

to straordinario nel Mezzogiorno (2194). 

 Conversione in legge del decreto4egge 28 
febbraio 1983, n. 55, recante provvedimen

ti urgenti per il settore della finanza lo

cale per l'anno 1983 (2195). 

2* (Giustizia) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

 Riparazione per l'ingiusta detenzione 
(1778). 

In sede deliberante 

I, Discussione del disegno di legge: 
 Aumento dell'indennità spettante agli 

esperti componenti delle sezioni specia

lizzate agrarie (1997) {Approvato dalla Ca

mera dei deputati). 

IL Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

 Modifiche all'ordinamento degli ufficiali 
giudiziari, approvato con decreto del Pre

i 
1 

| sidente della Repubblica 15 dicembre 1959, 
| ii. 1129 (2095). 

| 
j In sede redigente 
i 

I. Seguito della discussione congiunto dei 
disegni di legge: 

 BUSSETI ed altri. — Ordinamento della 
j professione di avvocato (134). 

I  DE CAROLIS ed altri. — Disciplina del 
! contenzioso e della consulenza legale de

I gli enti pubblici (290) 

!  SCAMARCIO ed altri. — Disciplina del 
i contenzioso e della consulenza legale de

| gli enti pubblici (347). 
j 
j IL Seguito della discussione del disegno di 
| legge: 

|  Deputati GARGANI; RICCI ed altri. — 
1 Norme sulla elezione dei consigli degli 
! ordini forensi (1448) {Approvato dalla Ca

| mera dei deputali). 

3* (Affari esteri) 

I Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10,30 

\ In sede deliberante 

\ 
j Discussione dei disegni di legge: 
j  Integrazione alla legge 16 maggio 1977, 
i ri. 306, di ratifica ed esecuzione della Con

! venzione universale per il diritto di auto

\ re, con protocolli, adottata a Parigi il 24 
; luglio 1971 (2157) {Approvato dalla Came

\ ra dei deputati). 

j  Deputati BOZZI ed altri. — Concessione 
! di un contributo annuo idi lire quattro

; centomilioni a favore della Società Dante 
'■ Alighieri per il triennio 19821984 (2170) 

{Approvato dalla Camera dei deputati). 



Giunte e Commissioni - 584 — 12 — 8 Marzo 1983 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 
modifica della Convenzione internazionale 
del 25 agosto 1924, per l'unificazione di 
alcune regole in materia di polizza di ca
rico, come emendata dal Protocollo del 
23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bru
xelles il 21 dicembre 1979 (1993) {Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- Ratifica ed esecuzione del protocollo di 
modifica della convenzione internazionale 
del 25 agosto 1924, per l'unificazione di 
alcune regole in materia di polizza di ca
rico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 
febbraio 1968 (2144) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

4a (Difesa) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10,30 

In rede redigente 

Discussione del disegno di legge: 

- Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, 
n. 187, relativa alle indennità operative del 
personale militare (2188) {Approvato dal
la Camera dei deputati). 

Sa (Bilancio) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10,30 

Comunicazioni del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, ai sensi 
dell'articolo 46, secondo comma, del Re
golamento, in merito all'attuazione data 
all'ordine del giorno n. 9. 2030. 1 approva
to dal Senato il 23 settembre 1982, con
cernente l'intervento della GEPI S.p.A. nel 
comune di Spoleto. 

In sede consultiva su atti del Governo 

Seguito dell'esame del seguente atto: 

- Nomina del Presidente dell'Ente autono
mo Mostra d'Oltremare e del lavoro ita
liano nel mondo. 

In sede consultiva 

I Esame preliminare, ai sensi dell'artico
lo 78 del Regolamento, dei presupposti 
costituzionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 28 
febbraio 1983, n. 54, concernente 'misure 
urgenti per la prosecuzione dell'interven
to straordinario nel Mezzogiorno (2194). 

IT. Esame del testo predisposto dalla Coni-
missione di merito per il disegno di legge: 

- ALMIRANTE ed altri; OCCHETTO ed al
tri; MAMMI' ed altri; FIANDROTTI ed 
altri; TESINI ed altri. — Nuovo ordina
mento della scuola secondaria superiore 
statale (1998) {Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

III. Esame del nuovo testo proposto dalla 
Commissione di merito per i disegni di 
legge: 

- CIPELLINI ed altri. — Legge-quadro per 
i parchi e le riserve naturali (179). 

- MAZZOLI. — Legge-quadro 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). 
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6a (Finanze e tesoro) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10 

In sede redigente 

I. Seguito delle discussione dei disegno di 
legge: 

- Rivalutazione monetaria dei beni e del 
capitale delle imprese; disposizioni in ma
teria di imposta locale sui redditi concer
nente le piccole imprese; norme relative 
alle banche popolari, alle società per azio
ni ed alle cooperative, nonché disposizio
ni in materia di trattamento tributario 
dei conti interbancari {risultante dalVuni-
ficazione di disegni di legge d'iniziativa dei 
senatori Malagodi e Fassino, e Visentini, e 
di uno d'iniziativa governativa, approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) (389-1427-1635-B). 

- Istituzione e disciplina dei fondi comuni 
d'investimento mobiliare {approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) (1609-B). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Proroga della gestione del servizio di te
soreria provinciale dello Stato (1638) {Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: 

- Disposizioni modificative ed integrative 
del regio decretoJegge 10 settembre 1923, 
n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 
1925, n. 473, concernente la permuta di 
immobili statali in uso ad amministra
zioni governative (1488). 

- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme 
in materia di trasferimento d'uso di beni 
immobili demaniali ( 1520). 

j - Disposizioni per il completamento ed am
modernamento dei beni immobili dello 
Stato destinati a servizi governativi (339). 

In sede referente 

I. Esame dei disegni di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Modifiche al pri
mo comma dell'articolo 34 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 601, concernente la di
sciplina delle agevolazioni tributarie (614). 

- PINNA ed altri. — Modifiche all'articolo 
1 del regio decreto 11 dicembre 1933, nu
mero 1755, in materia di regime giuridico 
delle acque pubbliche e norme concernen
ti la pubblicizzazione degli stagni (155). 

- ROMEI ed altri. — Norme sulla istituzio
ne di fondi di investimento del risparmio 
dei lavoratori (1633). 

- Autorizzazione a vendere a trattativa pri
vata all'ospedale dei bambini « Vittore 
Buzzi » di Milano, il locale compendio pa
trimoniale costituito da un'area di me
tri quadrati 3.550 circa, in Via Castel-
vetro, con sovrastante manufatto (1913). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzio-
I ne per la pensionistica di guerra a favo

re degli invalidi per causa di servizio del
le tre Armi delle Forze armate e dei Cor
pi militarizzati (1221). 

- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento 
agli invalidi per causa di servizio, ai loro 
familiari ed ai familiari dei caduti per 
servizio della facoltà di optare per la pen
sionistica di guerra (1318). 

III. Esame congiunto dei disegni di legge: 

- LONGO ed altri. — Autorizzazione a ven
dere a trattativa privata alla Congrega
zione italiana dell'ordine cistercense la 
porzione disponibile del complesso im
mobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di 

I 
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proprietà dell'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato (1833). 

- GUERRINI. — Autorizzazione all'Ammi
nistrazione autonoma dei monopoli di 
Stato a cedere gratuitamente al comune 
di Chiaravalle l'immobile delia ex agen
zia tabacchi (1924). 

TV. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- DE GIUSEPPE ed altri. — Disciplina fi
scale concernente il trattamento di fine 
rapporto {1884-Urgenza). 

T (Istruzione) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 9,30 

Comunicazioni del Ministro per i beni cultu
rali e ambientali sulla politica del suo 
dicastero. 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- 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). 

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; TESIMI 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. 

- Riconoscimento del diploma di baccalau
reato internazionale (1717). 

TI. Esame dei disegni di legge: 
- SAPORITO ed altri. — Inquadramento nei 

ruoli ad esaurimento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748, di talune categorie di fun
zionari dell'amministrazione universitaria 
(1188). 

- FIMOGNARI ed altri. — Costituzione del
l'Istituto nazionale del teatro sacro ed in
terventi per la conservazione ed il restau
ro del teatro greco di Locri Epizephiri in 
Portigliela, del teatro romano Mistya di 
Marina di Gioiosa Jonica e della chiesa 
e del chiostro di San Francesco di Assisi 
in Gerace (1547). 

- MALAGODI. — Snellimento della procedu
ra per la consegna obbligatoria degli stam
pati e delle pubblicazioni (2137). 

- 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). 

8a (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 9,30 

I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni 
rese, il 16 febbraio 1983, dal Ministro dei 
trasporti in ordine al piano integrativo del
le Ferrovie dello Stato. 

IL Dibattito sulle comunicazioni rese, il 23 
febbraio 1983, dal Ministro della marina 

IL Discussione del disegno di legge: 

- MARAVALLE e ZITO. — Istituzione del
l'Archivio delle opere grafiche d'arte con
temporanea (119). 
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mercantile in ordine ai principali temi di 
competenza del suo dicastero. 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 17 

Seguito del dibattito sulle comunicazioni re
se, il 17 febbraio 1983, dal Ministro della 
agricoltura e delle foreste in merito agli 

indirizzi di politica agricola nazionale e 
comunitaria e all'andamento di taluni com
parti del settore agricolo. 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 
- Disposizioni per l'esercizio degli impianti 

di riscaldamento (2054). 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Istituzione delie Direzioni compartimen
tali dell'Amministrazione delle poste e 
delta telecomunicazioni in Basilicata, Mo
lise ed Umbria (2081) {Risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge d'inizia
tiva del Consiglio regionale della Basili
cata e dei disegni di legge d'iniziativa dei 
deputati Lamorte; De Poi; Baldassarri ed 
altri; Sedati ed altri) (2081) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

- CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AO
STA. — Istituzione delle direzioni com
partimentali dell'Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni in Basilicata, 
Molise, Umbria e Vaile d'Aosta. Modifi
che ed integrazioni alla legge 12 marzo 
1968, n. 325 (408). 

- SPITELLA ed altri. — Istituzione delle 
direzioni compartimentali dell'Ammini
strazione delle poste e telecomunicazioni 
in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche 
e integrazioni alla legge 12 marzo 1968, 
n. 325 (574). 

- CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA. — 
Istituzione delle direzioni compartimen
tali dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni in Umbria, Moli
se e Basilicata. Modifiche ed integrazioni 
alla legge 12 marzo 1968, n. 325 (750). 

- Uso degli apparecchi per il volo da di
porto o sportivo (2096). 

9* (Agricoltura) 

! In sede referente 
i 
] I. Esame congiunto dei disegni di legge: 
j - PACINI ed altri. — Norme per il recepi-
| mento delle direttive comunitarie in ma-
| te ria di attività venatoria (1652). 

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

\ - e della petizione n. 166, attinente al di-
| segno di legge n. 1915. 
\ 
J IL 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). 

IO8 (Industria) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 9,30 

In sede deliberante 

; Seguito della discussione del disegno di 
j legge: 

I - Modifica della disciplina relativa all'espor-
I tazione delle essenze agrumarie e dei lo-
I ro derivati (2068). 

I In sede referente 
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l l a (Lavoro) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Nomina del Presidente della Cassa marit
tima meridionale per rassicurazione degli 
infortuni sul lavoro e le malattìe della 
gente di mare. 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- SIGNORI ed altri. — Delega al Governo 
per l'emanazione di provvedimenti urgenti 
a favore dei portatori di invalidità (1668). 

12a (Igiene e sanità) 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 10 \ 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Biodegradabilità dei detergenti sintetici 
(482-B) {Approvato dal Senato e modifi- \ 
cato dalla Camera dei deputati). 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

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

ì 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle 

IL 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 Regioni per l'attuazione dei servizi di 
salute mentale ai sensi degli articoli 34 
e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
(2103). 

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- PITTELLA ed altri. — Norme per l'eser
cizio della professione di optometrista 
(1817). 

Commissione parlamentare per il controllo 
sugli interventi nel Mezzogiorno 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 17,30 

Commissione inquirente 
per i procedimenti di accusa 

Mercoledì 9 marzo 1983, ore 16 

Commissioni parlamentari alle ore 0,15 


