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AFFARI COSTITUZIONALI (l a) 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Interviene il ministro per Vinterno Ro
gnoni. 

La seduta inizia alle ore 10,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Ordinamento delle autonomie locali» (2007) 
«Ordinamento 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 

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

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 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame degli articoli del dise
gno di legge n. 2007, sospeso nella seduta 
di ieri. 

Viene proseguito l'approfondimento del
l'articolo 8, sul quale intervengono il relato
re Mancino, il ministro Rognoni, il presi
dente Murmura nonché i senatori Modica, 
Bonifacio e Saporito. Si conviene infine 
di introdurre un emendamento aggiuntivo 
secondo il quale, per la localizzazione di ope

re di interesse dello Stato, di enti o di ammi
nistrazioni pubbliche, si applicano le proce
dure previste dall'articolo 81 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. 

Si stabilisce inoltre che le deliberazioni del 
Consiglio dei ministri in argomento possono 
essere comunque adottate, se i previsti pare
ri non sono resi entro il termine di 60 giorni 
dalla richiesta. 

Viene infine accolta l'intiero testo dell'arti
colo 8 nella formulazione emendata. 

Si passa all'esame dell'articolo 9, proposto 
dal relatore Mancino, relativo alle funzioni 
del comune nel settore organico dello svi
luppo economico. 

Dopo interventi dei senatori Saporito e Mo
dica il ministro Rognoni rileva l'opportunità 
di stabilire se il contenuto del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 debba 
considerarsi ancora completamente attuale; 
osserva poi che comunque, nel definire le 
competenze del comune anche in questo set
tore, il legislatore non è necessariamente vin
colato da quanto da quel provvedimento di
sposto. 

Conviene il senatore La Russa Vincenzo. 
Il relatore Mancino rileva a quesito punto 

che il richiamo puro e semplice a quanto pre
visto dal decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 non consente di fissare in modo 
determinato le competenze del comune, che 
invece debbono avere una puntuale esplica
zione nella normativa in corso di esame. 

Ad avviso del senatore Bonifacio il Mini
stro dell'interno ha ragione di porre il pro
blema metodologico preicedentementie illu
strato. Occorre poi che le competenze del 
comune siano fissate nel provvedimento in 
corso di esame e non attraverso rinvìi che 
spesso sono fonte di difficoltà interpreta
tive. 

Il senatore Modica precisa che preferireb
be formulazioni, in materia di competenza 
dei comuni, di carattere più generale di quel
le verso le quali si sta orientando la maggio
ranza della Commissione. In ogni caso anche 
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adottando il criterio dell'elencazione tassati
va delle attribuzioni del comune, non si può 
certo dimenticare il contenuto del decreto 
n. 616. 

Dopo che il senatore Saporito ha fatto 
presente che la verifica in materia di com
petenze comunali non può essere limitata al 
decreto n. 616, il senatore Ripamonti si di
chiara d'accordo con l'esigenza di identifi
care in questa sede e senza rinvìi ad altre 
norme le competenze del comune. 

Dopo interventi dei senatori Stefani e Bar-
sacchi in materia di accertamento da effet
tuare per dare organicità e compiutezza alla 
normativa sulle competenze del comune, il 
ministro Rognoni rileva che non sempre ap
pare presente la differenza che sussiste tra 
materia assegnata e funzione svolta: una 
puntuale opera di ricognizione in questo 
campo è più propria per una sede delegata 
piuttosto che per quella nella quale si sta 
ora operando. D'altra parte il testo normati
vo proposto dal Governo si era mosso in 
questa direzione. Non intende certo condi
zionare i lavori della Commissione ma pro
porre una ipotesi che qualcuno potrebbe ap
profondire. 

Il senatore La Russa Vincenzo rileva che 
occorre evitare la possibilità di arbitri nel
l'ambito dell'effettuazione di spese facolta
tive ad opera degli enti locali. 

A questo punto, il senatore Stefani si chie
de se sussista convergenza o meno sul con
cetto per cui il comune deve intervenire nel 
processo economico. Il confronto sviluppa
tosi negli ultimi anni circa il ruolo del co
mune si è appunto incentrato sul quesito se 
l'ente locale debba essere semplice erogatore 
di servizi o protagonista della vita economi
ca della comunità. Non si tratta dunque sol
tanto di stabilire se il comune debba incen
tivare o meno la cooperazione bensì anche 
di definire il suo ruolo in ordine all'assetto 
e dallo sviluppo del territorio. 

Seguono, sulla tematica in esame, inter
venti dei senatori Ripamonti, La Russa Vin
cenzo, Neri ( il quale esprime ferme riser
ve, relativamente alle previste competenze 
in materia di cooperazione, richiamandosi 
altresì alle considerazioni svolte dal sena
tore La Russa Vincenzo e dal ministro Ro

gnoni), del presidente Murmura, del rela
tore Mancino, e del senatore Modica, ad av
viso del quale risulta indispensabile defi
nire, in sede di stesura dell'articolo 9, il no
do delle attribuzioni comunali in materia 
di cave e torbiere, anche per quanto attiene 
ai profili economici della gestione di queste 
ultime, nonché al settore della istruzione 
professionale. 

Dopo ulteriori brevi interventi dei sena
tori Stefani e Ripamonti, del presidente Mur
mura, del Ministro Rognoni e del relatore 
Mancino, la Commissione accoglie, in linea 
di massima, l'articolo 9, con la riserva di ul
teriori approfondimenti delle questioni mes
se in luce dal senatore Modica. 

Tale testo prevede che nel settore orga
nico dello sviluppo economico spettano 
al comune attribuzioni concernenti l'ap* 
prestamento e la gestione di aree attrez
zate per l'insediamento di attività produt
tive, la disciplina delle attività commercia
li, la gestione di impianti e servizi comple
mentari alle attività turistiche, la fissazio
ne, sulla base dei criteri stabiliti dalla re
gione, degli orari di apertura e chiusura dei 
negozi, l'assistenza e tutela dei consumatori. 

Il testo sancisce altresì la competenza 
comunale per quanto attiene l'approvvigio
namento ed il servizio alimentare, la pro
mozione della cooperazione e gli interven
ti per l'incentivazione dell'agricoltura, del
l'artigianato e del commercio, nonché la 
gestione dei patrimoni comunali e di beni 
ad uso civico. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 
6-bis, accantonato nella seduta del 15 marzo. 

Senza discussione la Commissione acco
glie, in linea di massima, il testo proposto 
dal relatore, in base al quale spettano al 
comune funzioni amministrative nei settori 
organici dei servizi sociali e culturali, del
l'assetto e della utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, individuate nel 
capo I. 

Il relatore ritira poi un emendametno vol
to ad inserire, dopo l'articolo 9, un artico
lo aggiuntivo. 

La seduta è sospesa alle ore 12,40 e vie
ne ripresa alle ore 17. 
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Il senatore Gualtieri, ribadito l'impegno 
del Gruppo repubblicano per una rapida de
finizione della normativa in esame, esprime 
ferme riserve sul metodo adottato per l'or
ganizzazione della discussione e, specifica
mente, sulla prosecuzione dei lavori nel po
meriggio di oggi; a tal riguardo, l'oratore ri
chiama la necessaria garanzia dei gruppi mi
nori, i cui rappresentanti non dovranno es
sere posti nell'impossibilità materiale di par
tecipare allo svolgimento delle riunioni dei 
diversi organi parlamentari. 

L'oratore, entrando poi nel merito della di
scussione, reputa indispensabile una verifica 
circa il ruolo delle unità sanitarie locali in 
seno alle autonomie politiche territoriali, 
stante la gravissima dissociazione emersa, 
egli prosegue, con i comuni, che pure do
vrebbero costituire « l'istituzione portante » 
delle unità suddette. Egli considera inoltre 
le questioni testé sollevate pregiudiziali ri
spetto alia definizione delle attribuzioni del
l'ente provincia. 

Il presidente Murmura fa presente che, 
secondo quanto precedentemente convenuto 
dalla Commissione, la definizione dei singoli 
articoli segue ad un dibattito volto a focaliz
zare le tematiche generali in oggetto. Detto 
metodo, prosegue il Presidente, si ricomnette 
alla delicatezza della normativa in esame che, 
per il suo rilievo costituzionale, richiede il 
più ampio consenso da parte di tutti i Grup
pi politici, nonché all'impegno assunto dal
la Commissione a definire sollecitamente, 
ma con i necessari approfondimenti, il testo 
in esame. 

Ha quindi la parola il senatore Modica il 
quale, soffermandosi sulle questioni solleva
te dal senatore Gualtieri, per quanto attiene 
specificamente le unità sanitarie locali, con
viene sulla srilevanza dei problemi posti; os
serva peraltro che l'approfondimento' del 
ruolo della provincia nel sistema del go
verno locale ed il conseguente riparto di at
tribuzioni contribuirà alla auspicata verifi
ca sulla razionalità della struttura organiz-
zatoria del settore sanitario. 

Il relatore Mancino, sottolineato l'impe
l o della Commissione per una sollecita 
definizione della normativa sulle autono
mie locali, influente, egli rileva, sullo stes-

I so modo di essere sulle istituzioni dello 
Stato, esprime vivo rammarico per i rilievi 
critici mossi dal senatore Gualtieri, dei quali 

I non riconosce la fondatezza. Contestato poi 
che la fecalizzazione della tematica delle uni
tà sanitarie locali sia strettamente pregiudi
ziale alla puntualizzazione delle competenze 
della provincia e soffermatosi altresì sulla 

| delicatezza delle questioni sollevate in mate
ria sanitaria, l'oratore osserva che la con
clusione del dibattito sulla natura dell'ente 
intermedio porterà certamente un contri
buto decisivo su ulteriori valutazioni attinen-

I ti all'organizzazione del servizio sanitario. 
Successivamente il senatore Ripamonti 

richiama l'esigenza di una verifica della le
gislazione regionale in materia, ricordando, 
in particolare, il riconoscimento, operato 

j dalla regione Lombardia, con proprio atto 
I normativo, della personalità giuridica del-
| l'unità sanitaria locale e gli effetti derivanti 

da ciò sul sistema degli enti locali, com
plessivamente considerato. 

| Seguono ulteriori, brevi interventi dei se-
| natori Gualtieri (che si sofferma criticamem-
I te sull'attuale gestione delle unità sanita

rie locali, con particolare riguardo al supe
ramento dei « tetti di spesa » preventivati) 
e del presidente Murmura. 

Si apre quindi il dibattito sulla tematica 
delle attribuzioni dell'ente provincia. 

Il senatore Modica, richiamati i contributi 
j politici e dottrinari nella materia in esame, 
j osserva che mentre si registra ampia conver-
[ genza sul mantenimento dell'ente interme-
| dio a competenza generale e ad elettività di 
| primo grado, il punto centrale di dissenso 
j va individuato nella natura delle funzioni 
j da attribuire all'ente, sostenendosi da alcu-
| ni — prosegue l'oratore — che la prospetta-
| ta natura programmatoria della provincia 
| risulterebbe scarsamente incidente sui pro-
! cessi reali, senza la correlativa imputazione 
i di specifiche funzioni di amministrazione 
j attiva. Al riguardo, espressi rilievi critici 
j su detto indirizzo, egli rileva che la ne-
; cessarla definizione del contenuto delle fun-
; zioni programmatorie della provincia richie-
I de un adeguato sviluppo della tematica 
! dei procedimenti e dei conseguenti rappor-
I ti fra i singoli soggetti dell'azione ammini-
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strativa. Analizzando specificamente la na
tura del « controllo di gestione », il sena
tore Modica fa presente, quale prima esem
plificazione, che la verifica di risultati affi
dati eventualmente al consiglio provincia
le costituirebbe l'opportuno pendant delle 
funzioni di indirizzo e di coordinamento 
previamente esercitate. 

In tale ottica, prosegue il senatore Modi
ca, l'approfondimento della tematica pro-
cedimentale consentirà di superare la pro
spettiva di una analitica individuazione del
le singole funzioni da attribuire alla pro
vincia. 

Il senatore Saporito, nell'analizzare le tesi 
prospettate dal precedente oratore, osserva 
preliminarmente che la Commissione, nella 
elaborazione dei primi articoli del testo in 
esame, ha riconosciuto l'articolazione del si
stema delle autonomie su due livelli istitu
zionali, entrambi immediatamente rappre
sentativi delle comunità sottostanti e con 
competenza tendenzialmente generale. Detta 
configurazione del livello dell'ente interme
die rende difficile, a suo avviso, un riparto 
di competenze che limiti le funzioni provin
ciali alla posizione di direttive e di program
mi. Non va inoltre sottaciuta l'esigenza, con
clude il senatore Saporito, di focalizzare in 
un ambito intermedio tra comuni e regione 
una fascia di funzioni che, in base a quanto 
emerso dalla prassi negli ultimi anni, richie
dono uno specifico centro di imputazione. 

Il senatore Gualtieri si sofferma quindi sul 
processo di programmazione, rilevando pre
liminarmente ohe l'attribuzione alla provin
cia di funzioni di indirizzo e idi coordina
mento risulterebbe illusoria, senza una Ve
rifica radicale sull'esercizio dei poteri di 
programmazione, in seno all'intera strut
tura ordinamentale. Soffermatosi sulla « cri
si » dell'ente regione e messi in luce i ri
schi che questo diventi un mero livello di 
articolazione dello Stato, con perdita dei 
caratteri di autonomia politica pur costi
tuzionalmente garantiti, l'oratore fa pre
sente che l'esercizio di funzioni lato sensu 
di controllo difficilmente potrà essere ef
fettuato da un ente territoriale elettivo; 
in tale prospettiva, risulterebbe infatti più 
congrua a suo avviso, la previsione di appo

site competenze di un ente strumentale. Il ca
rattere immediatamente rappresentativo del
l'ente intermedio sarebbe pertanto, conclude 
il senatore Gualtieri, scarsamente coerente 
con l'attribuzione di funzioni di carattere 
esclusivamente programmatiorio'. 

Il senatore Mazza, richiamate le limitate 
attribuzioni conferite, nell'ordinamento vi
gente, alla provincia, osserva a sua volta che 
il mantenimento dell'ente intermedio nel si
stema del governo locale può essere condivi
so, qualora l'ambito dimensionale dello stes
so corrisponda a comunità territoriali aventi 
tratti omogenei. Quanto alla natura delle at
tribuzioni, l'oratore reputa necessario as
sicurare alla provincia funzioni attinenti 
all'attuazione degli indirizzi posti; quanto 
alla tematica dei controlli, egli insiste sulla 
necessaria imparzialità e competenza dei 
componenti degli organi a ciò preposti e 
sulla necessità di maggiore rigore per quanto 
attiene la verifica della legittimità dei prov
vedimenti adottati in materia di spesa pub
blica. 

Il senatore Vittorino Colombo rileva suc
cessivamente che l'esercizio di funzioni di 
indirizzo e di coordinamento, lungi dal risul
tare ostacolato dal carattere elettivo dell'or
gano attributario delle stesse, postula invece 
la diretta legittimazione democratica dell'en
te. Soffermatosi sulla programmazione come 
processo che investe diverse figure organi
che, mette in luce la necessità di un « livello 
interniiedio' » per l'esercizio di funzioni che, 
nella concreta esperienza amministrativa, ab
biano chiaramente assunto dimensioni sovra-
comunali. Egli accenna poi alla possibile 
flessibilità del riparto delle competenze, che 
andranno attribuite all'organo dimensional
mente più idoneo alla cura degli interessi. 

L'oratore esprime infine la propria con
trarietà di principio alla costituzione di nuo
ve province che non risultino caratterizzate 
da ambiti territoriali razionali e da un con
gruo numero di residenti. 

Ha quindi la parola il senatore Barsacchi 
il quale sottolinea anzitutto il rilievo e la 
delicatezza dei temi oggi affrontati. Circa le 
attribuzioni della provincia, se occorre in 
primo luogo chiamare in causa la sua funzio
ne di programmazione territoriale, occorre 
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anche verificare che questa incida su una de
limitazione territoriale omogenea. Osserva
to poi che particolare importanza assumono 
le metodologie per l'elaborazione dei pro
grammi di sviluppo territoriale, il senatore 
Barsacchi fa presente che, comunque, all'en
te provincia occorre affidare poteri concre
ti e una caratterizzazione nuova, in anodo da 
farne un organismo di concreto ausilio sia 
per la regione che per il comune. 

Conclude il dibattito il relatore Mancino 
il quale, dopo avere osservato che riesce (dif
ficile configurare un ente intermedio di di
mensioni comprensoriaii piuttosto che di va
stità grosso modo analoga all'attuale provin-
via, dichiara che nessuno contesta l'esistenza 
di funzioni proprie della provincia stessa, an
che se occorre evitare interferenze con le at
tività del comune. 

D'altra parte, quando si rileva che preva
lente è la funzione programmatoria, non si 
esclude che la provincia possa svolgere altre 
attività. Ma se la programmazione non è 
astratta elencazione di obiettivi, occorre ad
divenire ad una congrua attribuzione idi ri
sorse, in un corretto rapporto tra Stato, re

gioni ed enti locali. In definitiva — prose
gue il relatore — la predisposizione di piani 
ad opera della provincia sarebbe una vuota 
esercitazione senza un concreto seguito ope
rativo di atti programmatori finalizzati allo 
sviluppo di un territorio la cui omogeneità 
non deve essere individuata tanto sotto il 
profilo econoimico quanto in ordine alle ca
ratteristiche culturali ideila zona interessata. 

È dunque possibile accogliere, se ciò può 
essere proficuo, anche l'ipotesi della esem
plificazione delle competenze spettanti alla 
provincia, ma allorquando è stato posto in 
capo ad essa il compito della programma
zione territoriale, in realtà è stata con ciò 
identificata una mole enorme di impegni 
che su di essa dovranno* gravare. Il relatore 
Mancino osserva infine che la Commissio
ne dovrebbe al più presto sciogliere il nodo 
della configurazione dell'ente provincia: a 
questo riguardo egli stesso proporrà nel 
corso della prossima settimana uno schema 
di articolato. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,25. 
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B I L A N C I O (5a) 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

Intervengono il Ministro per gli interven
ti straordinari nel Mezzogiorno Signorile, 
nonché i sottosegretari di Stato per il teso
ro Francazani e Manfredi. 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conferma o annullamento delle gestioni dei fon
di al di fuori del bilancio autorizzate in base 
a leggi speciali» (688) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si prosegue nell'esame, sospeso nella se
duta del 7 aprile 1982. 

Il relatore, senatore Stammati, ricorda che 
la Commissione convenne di costituire una 
apposita Sottocommissione alla quale fu af* 
fidato l'esame degli emendamenti; nella se
duta del 7 aprile 1982, su proposta dello 
stesso relatore, la Commissione inoltrò al 
Presidente del Senato la richiesta di ulte
riori elementi informativi da acquisirsi pres
so la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 
133 del Regolamento. La Corte dei conti ha 
reso, in data 21 giugno 1982, un referto spe
cifico sulle gestioni fuori bilancio operanti 
nell'ambito delle amministrazioni statali, 
con riferimento particolare al disegno di 
legge n. 688. 

La Sottocommissione nei suoi lavori ha 
tenuto largamente conto sia delle indicazio
ni emergenti dal referto della Corte dei con
ti, sia degli elementi emersi attraverso con
tatti con i competenti uffici della Ragione
ria generale dello Stato, sia infine di un 
emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, tra
smesso dal Governo. Sulla base di questo 

complesso di indicazioni si è redatto il te
sto, che oggi viene sottoposto all'esame del
la Commissione plenaria e del quale, sotto
linea il senatore Stammati, la responsabili
tà è comunque soltanto del relatore. 

L'oratore prosegue illustrando il titolo I 
del nuovo testo che affronta la questione 
della conferma delle gestioni operanti nel
l'ambito delle amministrazioni centrali; indi
ca analiticamente le gestioni che sono state 
soppresse rispetto al testo originario (rece
pendo quasi integralmente le indicazioni del
la Corte dei conti) e quelle che sono state 
aggiunte (anche sulla base dell'emendamen
to governativo) in ragione di scelte operate 
dal legislatore successivamente alla presen
tazione (26 gennaio 1980) del disegno di leg
ge in esame; si tratta in particolare di un 
complesso di gestioni a carattere economi
co o di incentivazione nonché di quelle rela
tive ai fondi per la ricostruzione delle zone 
colpite dal sisma del 1980. 

Ricorda che nel corso dei lavori la Sotto
commissione ha approfondito in modo par
ticolare la tematica delle gestioni a caratte
re assistenziale alle quali è stato dedicato 
un apposito Titolo (il III) del testo propo
sto. Gli elementi raccolti hanno consentito 
di chiarire che i 2.560 organismi gestionali 
che operano nell'ambito del Ministero della 
difesa amministravano, al 31 dicembre 1980, 
un volume di risorse pari a 85 miliardi. Que
sti elementi hanno consentito di ridimensio
nare alquanto il problema di queste gestio
ni per le quali peraltro, con l'articolo 10, ulti
mo comma, si è individuata una specifica 
presentazione nei documenti di bilancio di 
previsione che consente di tenere sotto con
trollo il flusso di risorse che transita dal bi
lancio verso dette gestioni a carattere assi
stenziale; si è inoltre posto un preciso ter
mine temporale per l'emanazione generaliz
zata di norme regolamentari volte a discipli
nare il funzionamento di queste gestioni, 
sulla base dei princìpi posti con l'articolo 9 
della legge n. 1041 del 1971 e con il decreto 
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ne costituisce il significativo punto di arrivo 
di un lungo e laborioso lavoro di analisi; pe
raltro su alcune questioni, in particolare su 
quella da ultimo indicata, è opportuno appro
fondire ulteriormente l'esame in un confron
to aperto e franco con il Governo. 

In ordine alla scelta specifica di ripristi
nare il penultimo comma dell'articolo 9 del
la legge n. 1041, il relatore segnala che si 
tratta di indicazione operativa, rimanendo 
piena la disponibilità a valutare altre solu
zioni, tecnicamente più agevoli, che il Gover
no ritenga di dover avanzare. 

Il relatore auspica infine che, con la col
laborazione del Tesoro, il Senato possa ra
pidamente varare un testo che faccia fare a 
questa delicata e complessa materia un signi
ficativo passo in avanti. 

Il presidente De Vito rivolge parole di 
ringraziamento ed apprezzamento per il la
voro svolto dalla Sottocommissione ed in 
particolare dal senatore Stammati; sottoli
nea altresì l'utilità dell'attivazione del cana
le conoscitivo previsto dall'articolo 133 del 
Regolamento nei confronti della Corte dei 
conti. 

Il senatore Bollini condivide pienamente 
l'invito fatto al Tesoro per una collabora
zione fattiva sulle questioni problematica
mente poste dal relatore. 

Il sottosegretario Manfredi si associa alle 
espressioni di apprezzamento del Presidente 
e assicura che il Tesoro valuterà con grande 
attenzione sia il testo proposto sia le que
stioni poste dal relatore nell'odierna seduta. 

Il seguito dell'esame viene rinviato ad al
tra seduta. 

del Presidente della Repubblica 11 giugno 
1977, n. 689. 

L'oratore ricorda quindi che nel testo si 
sono fatte confluire le disposizioni relative 
all'istituzione della gestione della rivendita 
di tabacchi e carte valori postali ai detenuti, 
del fondo per la mensa degli agenti di custo
dia e degli spacci cooperativi militari degli 
agenti di custodia: tali disposizioni erano 
state presentate al Parlamento con separa
ti disegni di legge. In particolare, per quan
to riguarda le gestioni fuori bilancio per il 
personale del Corpo degli agenti di custo
dia segnala che il relativo disegno di legge 
(n, 1849) è già stato esaminato, in sede refe
rente, dalla Commissione giustizia e si trova 
in stato di relazione. Appare opportuno per
tanto fare in modo che il testo che il Senato 
licenzierà in questa materia coaguli in un 
unico contesto organico tutte queste disposi
zioni. 

Prosegue sottolineando che al 31 dicembre 
1981 le risorse amministrate dalle gestioni 
fuori bilancio assommano a circa 12.600 mi
liardi: circa 11 mila miliardi sono ammini
strati da quelle gestioni a carattere econo
mico o di incentivazione introdotte negli ul
timi anni, ivi comprese le cosiddette casse di 
conguaglio. Da ciò emerge con chiarezza che 
per questo tipo di gestioni il legislatore, più 
che riconoscere ed autorizzare delle vere e 
proprie gestioni fuori bilancio, ha inteso in 
realtà introdurre nuove formule organizzato
ne, volte sostanzialmente a rendere successi
vo il controllo della Corte dei conti. Si tratta 
di una questione di obiettiva delicatezza: si 
potrebbe studiare la possibilità di inserire 
una sorta di normativa cornice alla quale fa
re riferimento per l'avvenire in tutti i casi 
nei quali il legislatore intenda adottare tale 
formula organizzatoria. Il punto è importan
te soprattutto in considerazione delle dimen
sioni finanziarie di tali fondi, dimensioni 
che finiscono per togliere chiarezza e com
pletezza ai conti di bilancio, soprattutto 
per quanto riguarda la situazione di cassa 
e quella dei residui; infatti tali somme, una 
volta transitate sui fondi di tesoreria, si 
sottraggono ad ogni controllo di bilancio. 

Conclusivamente si può affermare che il 
testo che si porta all'esame della Commissio-

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 
1983, n. 17, recante misure per il contenimento 
del costo del lavoro e per favorire l'occupazio
ne » (2203), approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla lla Commissione) 

Riferisce alla Commissione il senatore Ca
roli©. 

Ricorda che per la fiscalizzazione 1983 
l'onere è valutato in 7.900 miliardi; ricapito
la analiticamente i diversi decreti-legge (ri-
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chiamati nell'articolo 2 del decreto-legge, at
traverso i quali vengono reperite le maggio
ri entrate destinate a copertura; una quota 
parte dell'onere (527 miliardi) viene invece 
coperta mediante riduzione del capitolo 
6858 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per il 1983. Per gli assegni fami
liari l'onere è valutato in 1.300 miliardi in 
ragione di anno: per il 1983 la spesa è di 
650 miliardi, coperta con una quota parte 
delle maggiori entrate derivanti dal decreto-, 
legge n. 916 del 1982 in materia di condono 
fiscale. 

L'estensore designato del parere chiede di 
conoscere quale sia l'effettivo andamento 
degli introiti del condono fiscale; conclude 
proponendo peraltro un parere favorevole. 

Segue il dibattito. 
Il senatore Bollini, premesso che è neces

sario poter disporre di un quadro comples
sivo degli effetti derivanti in entrata dal 
complesso dei decreti-legge richiamati nel
la clausola di copertura della fiscalizzazio
ne e del maggior onere degli assegni fami
liari, chiede maggiori ragguagli tecnici sul
la modalità attraverso cui si è preceduto sia 
nella quantificazione del capitolo 6858 del
la tabella 2 sia nel calcolo della spesa rela
tiva agli assegni familiari per lo stato e per 
gli altri enti compresi nel settore pubblico 
allargato, di cui all'articolo 7, ultimo com
ma. Sottolinea che questi elementi sono la 
premessa ineliminabile per poter esprimere 
il parere con cognizione di causa. 

Il sottosegretario Manfredi ricapitola le 
disposizioni di carattere finanziario, assi
curando che la copertura è pienamente cor
retta, ed è il frutto di una serie di calcoli 
sulla cui attendibilità non possono essere 
sollevati dubbi. Si riserva peraltro di far 
pervenire alla Commissione (prima che il 
testo sia discusso dall'Assemblea), un det
taglio tecnico sulle modalità di calcolo dei 
costi e delle coperture indicate dal senatore 
Bollini. 

Lo stesso senatore Bollini chiede che lo 
esame sia sospeso in attesa di questi ele
menti. 

Il presidente De Vito, preso atto dell'im
pegno del rappresentante del Tesoro, fa pre
sente che la Commissione potrà senz'altro 

acquisire questi elementi la prossima setti
mana nel corso dell'esame, in sede consul
tiva, del disegno dì legge n. 2204 che con
cerne la conversione in legge del decreto-
legge n. 58 del 1983 in materia di modifi
cazioni al regime fiscale di alcuni prodotti 
petroliferi. Propone pertanto — anche in 
considerazione del calendario stabilito dal-
la Conferenza dei Gruppi parlamentari per 
la prossima settimana, di esprimere un pa
rere favorevole. 

Seguono ulteriori interventi dei senatori 
Bollini e Milani Giorgio (che ribadiscono la 
richiesta di una sospensione, anche per 
esigenze di metodo), del sottosegretario Man
fredi (che conferma che i conteggi sono sta
ti fatti in modo approfondito) e del presi
dente De Vito (che pur convenendo sull'esi
genza di avere un quadro complessivo, ri
propone l'opportunità di un parere favore
vole). 

Infine la Commissione, a maggioranza, dà 
mandato al senatore Carollo di redigere un 
parere in senso favorevole. 

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il 
settore della finanza locale per l'anno 1983 » 
(2195) 
(Parere alla 6a Commissione) 

Il senatore Carollo, estensore designato del 
parere, riferisce alla Commissione sul prov
vedimento sottolineando che il testo ripro
duce sostanzialmente le norme contenute nel 
precedente decreto, con modifiche ed inte
grazioni che riprendono in parte gli emen
damenti accolti, in sede di quella conversio
ne, dalla Commissione finanze e tesoro del 
Senato. Fornisce quindi dati analitici riferiti 
agli oneri recanti ed alla corrispondente co
pertura finnaziaria, per la gran parte riferi
ta, quest'ultima, alle disponibilità che si rin
vengono nel disegno di legge finanziaria per 
il 1983. In attesa della approvazione di que
st'ultimo provvedimento, è prevista una ap
posita copertura finanziaria, volta a fron
teggiare i primi pagamenti. Sollecita dal rap-
preesntante del Tesoro chiarimenti sulle 
maggiori entrate complessive previste dai 
provvedimenti legislativi, sul versante delle 
entrate, che forniscono la copertura finan
ziaria. 
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Si apre il dibattito. 
Il senatore Calice si sofferma sulle dispo

sizioni dell'articolo 3, chiedendo al rappre^-
sentante del Tesoro una valutazione presu
mibile dell'ammontare delle risorse che do
vranno essere reperite direttamente dagli en
ti locali presso il settore bancario. In secon
do luogo si sofferma sul combinato dispo
sto degli articoli 36 e 9 del decreto-legge, 
chiedendo se questo sistema non costitui
sca un incentivo a non erogare mutui, visto 
che gli interessi sui mutui non erogati co
stituiscono fonte di copertura finanziaria. 
In terzo luogo, prosegue l'oratore, è neces
sario conoscere in quale maniera il Governo 
ritenga che i comuni possano fronteggiare 
le proprie spese nell'attesa delle erogazioni 
per cassa. In quarto luogo, si sofferma sul 
gettito dell'INVIM e sulla impostazione nel 
bilancio degli enti locali delle somme relati
ve al fondo perequativo. 

Il senatore Bollini si associa al senatore 
Carollo in ordine alla richiesta di chiari
menti sul gettito complessivo recato dai 
provvedimenti fiscali cui il decreto-legge 
fa riferimento. 

Il sottosegretario Fracanzani, premesso 
che si fa riferimento a quota-parte delle 
maggiori entrate recate dai provvedimenti 
fiscali, fa presente che per quanto riguarda 
l'ammontare complessivo dei mutui contrat
ti si riserva di fornire dati analitici, essendo 
in grado di dare in questa sede solo dati ag
gregati. Si sofferma quindi sul meccanismo 
di erogazione dei mutui da parte della Cas
sa depositi e prestiti e sulla garanzia forni
ta sull'entità di questi da parte dello Stato. 

Il senatore Carollo, prendendo nuovamen
te la parola, ventila coma possibile l'ipo
tesi che si determini un certo interesse a 
non erogare effettivamente i mutui e chie
de quale sia l'ammontare degli oneri rela
tivi al servizio di questi mutui, oltre che di 
quelli contratti anche con istituti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti. 

Il sottosegretario Fracanzani fa presente 
che il complesso di questi oneri sul 1983, 
derivanti dal 1982 è pari a 600 miliardi, di 
cui 200 relativi ai mutui contratti con gli 
istituti diversi dalla Cassa depositi e pre
stiti. 

Il senatore Bollini, ribadendo la necessi
tà di conoscere con chiarezza l'ammontare 
del gettito recato dalla richiamata mano
vra sulle entrate, esprime parere contrario 
per i motivi più volte citati; fra i quali ri
corda il rinvio per la copertura finanziaria 
del provvedimento alle disponibilità recate 
dal disegno di legge finanziaria, non an
cora approvato. 

La Commissione, a maggioranza si espri
me quindi favorevolmente sul provvedimen
to, dando mandato al senatore Carollo di 
trasmetere parere in tal senso alla Com
missione di merito. 

La seduta viene sospesa alle ore 12,15, 
ed è ripresa alle ore 12,45. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 54, concernente misure urgenti per la 
prosecuzione dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno» (2194) 
(Esame e rinvio) 

Il presidente De Vito, relatore alla Com
missione, rivolge in primo luogo un esplicito 
appello a tutte le componenti politiche in re^ 
1 azione alla progressiva perdita di centrali
tà dei problema del Mezzogiorno nel dibatti
to politico e culturale. Manifesta la sua più 
viva preoccupazione per questa tendenza, e 
soprattutto perchè la crisi attuale potrebbe 
emarginare ulteriormente le zone meridio
nali nella distribuzione delle risorse. Aveva 
sperato, in precedenza, che la Commissione 
bilancio della Camera potesse esprimere, in 
tempo utile, valutazioni di tendenza per l'in
dividuazione del nuovo organico assetto del
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno: 
a questa speranza lo aveva indotto il recupe
ro, in quella sede, della intuizione che si ebbe 
già negli anni '50. Avere a disposizione un 
determinato quadro di risorse, da destinare 
in maniera programmata, con un coordina
mento dell'intervento del Mezzogiorno con la 
più ampia strategia di governo deU'econoimia. 
Purtroppo, però, a questa intuizione si è ac
compagnata un'ipotesi di modifica del qua
dro istituzionale dell'intervento straordina
rio che, proprio per la sua complessa artico^ 
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lazione, rischiava di rendere vano il punto di 
partenza. ! 

A suo avviso, quest'occasione, se vi saran- j 
no le condizioni politiche (e quindi anche un | 
raccordo con le componenti politiche dell'ai- | 
tro ramo del Parlamento), può consentire la i 
definizione del quadro programmatico al cui 
interno lavorare. Lo stesso ammontare delle 
risorse, definibile in sede di conversione, di
pende dall'impostazione generale che si se
guirà. | 

Proseguendo nel proprio intervento, l'ora- j 
tore dichiara di escludere la possibilità di 
pervenire ad una breve proroga, pura e sem
plice, del precedente intervento, giacché que
sto modo di procedere crea una demotiva- ; 
zione generale, ed una carenza di prospettive j 
e di quadro di risorse che aggrava la defini- j 
zione del nuovo complesso intervento organi- | 
co. Non si può, inoltre, modificare ad ogni | 
scadenza quinquennale l'intero quadro d'in
tervento, ignorando l'assetto precedente e 
quanto di positivo vi è stato e vi è ancora nel
la sua potenzialità, pur non esplicata a pieno, l 

Si riferisce, a questo proposito, alla pro- j 
blematica dei progetti speciali ed alla parte- [ 
cipazione delle Regioni. ! 

Il Governo, nel decreto-legge di cui è al- | 
l'esame la conversione, ha preso in conside- I 
razione un punto positivo enucleato dalla I 
Commissione bilancio della Camera: il qua- | 
dro programmatico generale dell'intervento | 
straordinario. Si è trattata però una sola 
conseguenza, rispetto al complesso delle i 
questioni che ne sarebbero derivate; quella 
della necessaria riorganizzazione interna del
la Cassa, nel solco della strategia delineata. , 
La carenza di strutture tecniche delle Regio
ni è un punto importante, rispetto al quale 
la prospettata riorganizzazione dovrebbe j 
porre rimedio: su questo punto, si è modifi- \ 
cato l'assetto direttivo, tramutando il Con- j 
siglio di amministrazione della Cassa per il ! 
Mezzogiorno in « Comitato provvisorio di | 
gestione ». j 

Il presidente De Vito passa quindi all'esa- I 
me dell'articolo 3 del decreto: i poteri ! 
straordinari al Presidente della Cassa per il ! 
Mezzogiorno furono conferiti, per legge, in | 
occasione di due evenienze particolari (la- j 
vori all'acquedotto pugliese e terremoto del \ 

1980) e vengono prorogati per dare seguito 
a precisi atti. Si tratta degli affidamenti as
sunti con specifica delibera entro il 28 feb
braio 1983: si tratta di questioni ben delimi
tate e definite. 

Per quanto riguarda il riferimento alla 
realizzazione delle « infrastrutture esterne » 
di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 
1981, fa presente che vi è un'elevata mole di 
domande presentate per la ammissione alle 
agevolazioni, che consenta un'effettiva pro
spettiva di sviluppo industriale nelle aree 
individuate dalle regioni Basilicata e Campa
nia. Se non si provvede in maniera rapida 
alla predisposizione delle predette infra
strutture, si rischia di vanificare l'occasione 
che si sta presentando: si tratta anche in 
questo caso di un uso particolarmente deli
mitato dei poteri straordinari attribuiti al 
presidente della Cassa per il Mezzogiorno. 

Avviandosi alla conclusione, e ribadito 
che l'ipotesi di risorse configurate dall'ar
ticolo 4 è strettamente collegata alla durata 
che si intende dare alla proroga dell'inter
vento, dichiara di considerare possibile in
trodurre in sede di conversione limitate mo
difiche alla struttura delle incentivazioni 
previste dall'intervento precedente. Ma que
sto punto potrà essere valutato solo dopo 
aver chiarito il quadro generale all'interno 
del quale le forze politiche intenderanno 
muoversi in vista della conversione del de
creto-legge. 

Una volta definita la direzione strategica 
che si intende seguire, gli emendamenti al te
sto saranno conseguenti e coerenti con que
sta, e quindi più o meno incisivi. 

Per quanto riguarda l'ordine della discus
sione, ritenendo non opportuno addivenire 
alla costituzione di un apposito Comitato, 
ventila la possibilità di una prima prosecu
zione dell'esame nelle giornate di mercoledì 
e successivamente di giovedì della prossima 
settimana, nella prospettiva di portare il 
provvedimento all'esame dell'Assemblea nel
la prima settimana dopo Pasqua. 

Su tale ipotesi di lavoro concorda il mi
nistro Signorile. 

Il senatore Scardaccione, in un breve in
tervento, chiede al presidente De Vito di 
voler far pervenire i testi eventualmente ap-
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provati alla Commissione (bicamerale) per 
l'esercizio dei poteri di controllo sulla pro
grammazione e sull'attuazione degli inter
venti ordinari e straordinari nel Mezzogior
no, di cui è Vice Presidente. 

Il presidente De Vito, in risposta al sena
tore Scardaccione, fa presente che non è pre

vista una tale procedura e che, comunque, 
la questione delle materie oggetto dei pa
reri da esprimersi da parte delle Commis
sioni bicamerali deve essere decisa dalle se
di competenti. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 
Seduta antimeridiana 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

indi del Vice Presidente 
POLLASTRELLI 

e del Vice Presidente 
BERLANDA 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
il tesoro Francazani e per le finanze Moro. 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

SUL RESOCONTO DELLA SEDUTA ANTIMERI
DIANA DI IERI 

Il senatore Pollastrelli tiene a precisare 
che, nel suo intervento della seduta antime
ridiana di ieri, in sede di esame dell'articolo 
9 del disegno di legge nn. 389-1427-1635-B, 
non ha inteso evidenziare il contrasto tra 
la norma approvata dalla Camera dei depu
tati e la IV Direttiva della CEE bensì dichia
rarsi favorevole all'emendamento del senato
re Visentini in quanto recante una formula
zione più corretta rispetto a quella del testo 
della Camera, dovendosi, a suo avviso, pro* 
muovere sollecitamente l'adeguamento del
l'ordinamento giuridico italiano alla Diret
tiva stessa. 

Il presidente Segnana prende atto della 
precisazione del senatore Pollastrelli, espri
mendo al tempo stesso apprezzamento per 
il lavoro non sempre facile dei funzionari 
della segreteria nell'individuare il pensiero 
autentico degli intervenuti. 

Il senatore Pollastrelli si associa a tali 
considerazioni. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 feb
braio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgen
ti per il settore della finanza locale per l'anno 
1983» (2195) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso ieri. 
Il presidente Segnana avverte che dovreb

be aver luogo, fra poco, un incontro tra il 
Governo e una rappresentanza dell'ANCI in 
relazione agli emendamenti presentati su 
sua proposta, quindi, si conviene di proce
dere alla illustrazione congiunta di tutti gli 
emendamenti proposti. 

Il senatore Bonazzi illustra parte degli 
emendamenti dei senatori comunisti: in par
ticolare un emendamento soppressivo del
l'ultimo comma dell'articolo 1; due emenda
menti di cui il primo integrativo del punto 
2), del primo comma dell'articolo 2, e l'al
tro, tendente a inserire dopo il punto 3) un 
punto aggiuntivo; un emendamento tendente 
a inserire un articolo aggiuntivo 2-bis, che 
prevede un trattamento di favore per i comu
ni colpiti da calamità naturali; due emenda
menti sostitutivi al quinto, sesto e settimo 
comma del medesimo articolo diretti alla 
previsione di un migliore regime di eroga
zione dei trasferimenti ai comuni ovvero ri
medi per consentire agli stessi di sostenere 
gli oneri derivanti dal regime previsto all'ar
ticolo 3. 

Il senatore Bonazzi, quindi, si sofferma 
sugli emendamenti agli articoli 4 e 5 tesi a 
formulare più puntuali criteri di perequazio
ne tra le varie classi di comuni; illustra poi 
gli emendamenti all'articolo 6 volti ad assi
curare maggiore equilibrio nella gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale. 

Quanto all'articolo 7, ne propone, in via 
principale, la integrale soppressione e, in 
via subordinata, alcune modificazioni idonee 
a ridurre il ventaglio delle aliquote consen
tendo, per ciò stesso, il venir meno di para
dossali disparità — egli dice — per cui i co-
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munì finanziariamente più agiati avrebbero 
servizi con tariffe più basse e i comuni più 
poveri di risorse servizi con tariffe insoste

nibili. Motiva, inoltre, il contenuto di emen

damenti al quarto comma del medesimo ar

ticolo su cui interviene ampiamente anche 
il senatore De Sabbata dimostrando l'esi

genza di un più puntuale coordinamento tra 
la norma in questione e il resto del provve

dimento. Il senatore Bonazzi illustra quindi 
emendamenti al comma quinto, che facoltiz

zano i comuni all'adozione di misure pere

quative in relazione all'applicazione dell'ad

dizionale sul consumo di energia elettrica 
ed altri parzialmente sosttiutivi o soppressi

vi di incisi relativi al sesto comma e uno 
aggiuntivo all'ottavo comma. 

Accennato poi brevemente all'emendamen

to presentato sull'articolo 8, si diffonde su

gli emendamenti all'articolo 9 volti a favo

rire lo snellimento delle procedure, l'intro

duzione di più vincolanti criteri di priorità 
e di programmazione degli interventi, finan

ziamenti ulteriori per la costruzione e l'am

pliamento delle ferrovie metropolitane, un 
più efficace utilizzo degli interessi attivi ma

turati nel corso dei diversi esercizi finan

ziari, con particolare riferimento al finanzia

mento dei fondi perequativi previsti dall'ar

ticolo 4. 
Il senatore De Sabbata, poi, motiva l'emen

damento aggiuntivo all'articolo 2 recante 
modalità particolari di erogazione dei conri

buti statali ai comuni inferiori a 10.000 abi

tanti. 
Il senatore Anderlini, accingendosi ad il

lustrare alcuni suoi emendamenti, sottoli

nea come essi si muovano nella logica idi 
chi pensa che l'attuale decreto sulla finan

za locale rappresenti un tentativo di far 
muovere gli enti locali in un ambito troppo 
ristretto, certamente non sufficiente ad 
esprimere appieno l'autonomia loro attri

buita. 
Illustra, in particolare, due emendamen

ti al primo comma dell'articolo' 2 tendenti 
a sostituire la parola: « attribuite » con la 
parola: « di competenza ». Dà conto, poi, 
di un emendamento volto ad inserire un 
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, rela

tivo alla copertura del 13 per cento da in

flazione con i trasferimenti da parte dello 
Stato. Passando all'articolo 3 dà ragione di 
due emendamenti volti a dare una diversa 
disciplina degli interessi passivi conseguen

ti all'attivazione, da parte degli enti locali, 
di anticipazioni di tesoreria dovute a ritar

di nelle erogazioni dell'erario. 
All'articolo 6 illustra due emendamenti 

tendenti ad escludere alcune voci di servizi 
pubblici a domanda individuale dall'elenco 
di quelle per le quali occorre stabilire, ai 
sensi del primo comma, la percentuale dei 
costi complessi vi da finanziare mediante 
tariffe. All'articolo 7 motiva due emenda

menti, uno interamente soppressivo dell'ar

ticolo, l'altro del solo quinto comma. 
Dopo aver dato ragione di un emendamen

to ■all'articolo 8 sostitutivo dei primi due 
conimi ed un altro all'articolo 9 con il qua

le si sostituisce la parola: « esclusivamen

te » con: « prioritariamente », si sofferma 
sul contenuto di alcuni emendamenti all'ar

ticolo 15 (dei quali due intra ducenti artico

li aggiuntivi) miranti a dare una diversa si

stemazione alla politica di assunzione del 
personale per il 1983. L'oratore passa poi 
ad illustrare due emendamento all'artico

lo 17 ambedue volti ad ampliare l'ambito 
dei comuni che debbono essere conside

rati terremotati agli effetti delle disposi

zioni del presente decreto. Concludendo il

lustra un emendamento soppressivo degli 
articoli dal 19 al 23 del decreto e due altri 
volti a dare una diversa sistemazione al 
quinto, sesto e settimo comma dell'arti

colo 24. 
Il senatore Rastrelli dichiara di voler pro

spettare alla Commissione due questioni, 
riguardanti, la prima, una situazione di dif

ficoltà manifestatasi nella liquidazione del

le pensioni da parte della Cassa pensioni 
dipendenti enti locali per cui occorrerebbe 
integrare il testo dell'articolo 30, ed un'al

tra riguardante situazioni pendenti nelle 
pratiche di pensionamento di alcuni lavo

ratori, in relazione ai benefici combatten

tistici. 
(1 senatore Bonazzi passa ad illustrare ul

teriori emendamenti presentati dal Gruppo 
comunista. All'articolo 10 sottolinea fra l'al

tro l'esigenza di ripristinare un ennendamen
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to che era stato accolto dalla Commissione. 
Successivamente si sofferma su emendamen
ti agli articoli 11, 13 e 14 e richiama quindi 
l'attenzione della Commissione sui problemi 
sollevati dall'articolo 15 in tema di assunzio
ne di personale, rilevando come sia necessa
rio trovare soluzioni a problemi specifici che 
inevitabilmente sorgerebbero con l'applica
zione della disciplina, così come configurata 
nel testo del decreto: a tale scopo illustra 
alcuni emendamenti. 

Il senatore Bonazzi continua la sua esposi
zione svolgendo tre emendamenti all'arti
colo 16, diretti ad aumentare la previsione 
di spesa di cui al primo comma, a modifica
re gli importi di cui al secondo comma, ed a 
sostituire al primo e al secondo comma il Mi™ 
nistero dell'interno ai Ministero del bilan
cio per le competenze ivi previste. Passando, 
quindi, a trattare dell'articolo 17 si sofferma 
su alcuni emendamenti volti a modificare 
l'area dei comuni considerati terremotati, agli 
effetti delle disposizioni del decreto in 
esame. 

Dopo aver dato ragione di un emendamen
to all'articolo 18 soppressivo, al secondo 
comma, della parola « sanzioni », si sofferma 
specificamente sugli emendamenti agli arti
coli dal 19 al 23, riguardanti la sovrimposta 
sulla casa, sottolineando, come già preceden
temente in sede di discussione generale, i 
motivi di critica del Gruppo comunista a ta
le nuovo tributo, del quale si propone la 
soppressione. 

L'oratore continua dando conto di tre 
emendamenti all'articolo 24 in tema di im
posta di soggiorno di cui il primo intro
duce una premessa al primo comma, il se
condo sostituisce quest'ultimo, il terzo mo
difica il secondo comma. Passando poi a 
trattare dell'articolo 25 illustra numerosi 
emendamenti volti a dare diversa sistema
zione agli aumenti e alle modalità di appli
cazione delle varie tasse di pertinenza de
gli enti locali. Dopo aver chiesto con un 
emendamento la soppressione del penulti
mo comma dell'articolo 26 in tema di IN VIM 
svolge due altri emendamenti, il primo mo
dificativo dell'articolo 27, settimo comma, 
il secondo, all'articolo 28, tendente ad in
cludere un comma aggiuntivo. 

Il senatore Bonazzi prosegue la sua espo
sizione riferendo su alcuni emendamenti al
l'articolo 31 riguardante le aziende locali di 
trasporto, diretti a ristrutturare interamen
te la disciplina. Dopo aver illustrato un ar
ticolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 
33, concernente l'ambito di competenza del
le Giunte provinciali e comunali, illustra 
due emendamenti diretti a trasferire il con
tenuto dell'articolo 37 nel disegno di legge 
di conversione dopo l'articolo 1. Illustra in
fine altri due emendamenti tendenti ad in
serire altri due articoli aggiuntivi nel dise
gno di legge di conversione, di cui il pri
mo riguardante il trattamento economico 
e giuridico dei personale degli enti locali, 
il secondo attinente ad alcune modalità di 
approvazione dei conti consuntivi dei comu
ni, delle provincie e dei loro consorzi. 

Il seguito dell'esame viene rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Berlanda avverte che la Com
missione tornerà a riunirsi in seduta nottur
na questa sera, alle ore 20,30, con lo stes
so ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 13,30. 

Seduta notturna 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

La seduta inizia alle ore 21. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per 
il settore della finanza locale per l'anno 1983 » 
(2195) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Il presidente Segnana comunica che non 
si sono verificati i presupposti in base ai 
quali si era ritenuto di poter proseguire 
e concludere l'esame del disegno di legge 
nella presente seduta, non essendo giunte 
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a termine le intese e gli incontri che il Go
verno aveva predisposto in vista del supe
ramento di alcuni contrasti sui punti più 
qualificanti della normativa in esame. Vi 
è comunque una esigenza, sottolineata vi
vamente dal Governo, di concludere l'esame 
all'inizio della prossima settimana, in modo 
ohe il disegno' di legge possa essere inviato 
in Assemblea nella settimana stessa. 

Il senatore Ziccandi obietta che le deci
sioni della Commissione non dovrebbero es
sere subordinate a determinate manifesta
zioni di volontà del Governo. 

Il senatore Berlanda deplora quello che 
potrebbe apparire come un deterioramento 
della istituzione parlamentare, nel momen
to in cui l'attività del Parlamento sembra 
limitarsi alla ratifica di accordi intervenuti 
fra le parti sociali. 

Il senatore Rastrelli condivide tali consi
derazioni, pur prendendo atto della impos
sibilità di proseguire l'esame del provvedi
mento nella presente seduta. 

Il senatore De Sabbata osserva che, pe
raltro, le parti sociali menzionate dal sona
tore Berlanda sono rappresentate, nella fat
tispecie, dall'Associazione nazionale dei co
muni italiani, che non può essere assimilata 
ad un organismo di parte, trattandosi della 
rappresentanza degli enti istituzionali fonda 
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mentali della nostra struttura pubblica al
largata; deplora comunque che le intese cui 
si è accennato non siano state promosse dal 
Governo tempestivamente, in modo da con
sentire alla Commissione (di concludere più 
sollecitamente. 

Il senatore Scevarolli afferma ohe la so
vranità del Parlamento non viene intaccata 
dal fatto che il Governo ricerchi confronti, 
assai opportunamente, anche al di fuori del 
Parlamento. Condivide la proposta di ag
giornamento dei lavori. 

Il presidente Segnana prospetta l'esigenza 
di concludere l'esame in sede referente nella 
serata di martedì prossimo. 

Il senatore De Sabbata dichiara che non 
vi può essere in tal senso un impegno della 
Commissione, poiché la conclusione nella se
rata di martedì è solo genericamente possi
bile, ma di fatto dipenderà da diverse circo
stanze, fra cui soprattutto l'atteggiamento del 
Governo in relazione ai punti essenziali del 
decreto-legge. 

Su proposta del presidente il seguito del
l'esame è rinviato a martedì 22 marzo, alle 
ore 9,30, con l'impegno di esplicare ogni pos
sibile sforzo nell'intento di concludere l'esa
me nella serata. 

La seduta termina alle ore 21,20. 
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A G R I C O L T U R A (9a) 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
FlNESSI 

indi d,el Vice Presidente 
MAZZOLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste Maravalle. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Dal Falco richiama l'attenzio
ne della Presidenza sulla necessità di com
piere gli opportuni passi presso la Presi
denza del Senato al fine di ot tenere che il 
disegno di legge, (recentemente deliberato 
dal Consiglio dei ministri) per la distilla
zione delle mele, qualora presentato al Se
nato , venga assegnato alla Commissione in 
sede deliberante. 

In ordine poi al problema dei prezzi agri
coli sui quali si dibatte in sede comunitaria 
sottolinea la necessità che una diretta in
formativa da par te del Governo sull'anda
mento dei negoziati met ta il Parlamento in 
condizione di farsi interprete della esigen
za della nos t ra agricoltura. 

Il senatore Dal Falco infine pone ferma
mente l'esigenza che sia por ta to avanti il 
dibatt i to su talune grosse questioni di com
petenza della Commissione, come quella del 
credito agrario. 

Il presidente Finessi, dopo aver fornito 
assicurazione in ordine alla richiesta concer
nente il provvedimento di distillazione del
le mele, rileva, per quanto att iene all'acquisi
zione di elementi conoscitivi sull 'andamen
to dei negoziati sui prezzi agricoli comuni-
tari , che si è in at tesa che il Ministro dela 
agricoltura e delle foreste possa disimpe
gnarsi dagli impegni che ne richiedono la 
presenza a Bruxelles propr io per lo svol
gimento dei negoziati di cui t rat tasi ; nego
ziati che peral t ro sono venuti a complicar
si per via degli aspett i monetar i . 

Circa l 'esame dei provvedimenti sul cre
dito agrario, dopo aver r icordato le prece
denti fasi del dibatt i to, assicura che si ado
pererà perchè con la Commissione finan
ze — dal canto suo intensamente impegna
ta per i recenti provvedimenti in mater ia 
t r ibutar ia — si possa concordare una sedu
ta nella prossima sett imana. 

IN SEDE REDIGENTE 

« Norme per il recepimento delle direttive comu
nitarie in materia di attività venatoria » (1652), 
d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri 

« Norme per il recepimento delle direttive comu
nitarie in materia di attività venatoria » (1915), 
d'iniziativa dei deputati Meneghetti ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati 

Petizione n. 166, attinente al disegno di legge n. 1915 
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 21 

I ottobre 1982) 
(Esame e rinvio) 

Prel iminarmente il presidente Finessi dà 
| comunicazione di una lettera con la quale 

il Ministro per il coordinamento delle poli 
t iche comunitar ie — premessi i r i tardi del 
l 'Italia nell 'attività di recepimento delle di
rettive, cosa che l 'ha esposta a un gran nu
mero di giudizi davanti alla Corte di giusti
zia — sollecita l 'esame dei provvedimenti in 
titolo. 

Interviene quindi il relatore Ferrara, il 
quale riepiloga anzitutto le fasi del prece
dente dibat t i to r icordando come il testo, a 
suo tempo proposto dalla Commissione al
l'Assemblea, rappresentasse — attraverso la 
previsione dei piani regionali di protezione, 
il coordinamento del Ministero dell'agricol
tu ra e delle foreste e le deroghe in via spe
rimentale per un biennio — un punto di 
equilibrio soddisfacente, sulla base del prin
cipio secondo cui la stessa attività venato
ria si esaurisce allorché si distrugge la fauna. 

A seguito del rinvio in Commissione e do
po contatt i in sede ministeriale e con varie 
par t i politiche, egli ha predisposto un nuo
vo testo che potrebbe costituire una valida 
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base per un nuovo dibattito che consenta 
di andare concordi in Assemblea. 

Il nuovo testo illustrato dal relatore Fer
rara mantiene l'originaria formulazione del
l'articolo 1; aggiunge un comma all'articolo 
2: l'aggiunta prevede l'obbligo delle Regioni 
di comunicare preventivamente al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste le deroghe di 
applicazione dell'articolo 9 della Direttiva 
comunitaria n. 409 del 1979. 

L'articolo 3 è presentato in una nuova for
mulazione secondo cui — fermo restando in 
ogni caso il divieto di uccellagione e gli altri 
divieti fissati dalla legge n. 968 del 1977 e sen
tito il parere dell'Istituto nazionale di bio
logia della selvaggina — le Regioni discipli
nano le (deroghe previste dall'articolo 9 della 
citata direttiva, per le ragioni quivi indicate 
(interesse della salute e della sicurezza pub
blica, prevenzione dei danni all'agricoltura e 
alla zootecnia, protezione della flora e della 
fauna, ricerca e ripopolamento, controllo 
della cattura e detenzione di piccole quanti
tà di determinati uccelli). Si prevede inol
tre che il provvedimento di deroga debba spe
cificare fra l'altro, le specie alle quali si ap
plica nonché i mezzi di caccia autorizzata. Le 
Regioni possono inoltre, per determinate spe
cie, limitare il periodo di caccia ai fini di un 
armonico e programmato prelievo faunistico 
e della salvaguardia delle coltivazioni agri
cole. 

Nel nuovo articolato sono altresì previste 
— prosegue il relatore Ferrara — l'aggiunta 
di un secondo comma all'articolo 4 (trasmis
sione di informazioni del Ministro dell'agri
coltura e delle foreste alla Commissione del
le Comunità europee), e, rimanendo l'artico
lo 5 nel testo originario, la modifica del pri
mo comma dell'articolo 6 e l'aggiunta di ulte
riori tre commi. 

Il relatore Ferrara conclude auspicando 
che sulla base del nuovo testo proceda l'esa
me della Commissione. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Brugger richiama la necessità 

che al primo comma del nuovo testo dell'ar
ticolo 3 al parere dell'Istituto si attribuisca 
carattere vincolante. 

Il senatore Zavattini, riconoscendo che 
sussiste ritardo nel recepimento delle diret

tive comunitarie e rilevato che occorre far 
fronte agli impegni internazionali, ricorda 
come la materia sia stato oggetto di contra
stanti passioni e pertanto vada affrontata 
con una certa cautela. Il nuovo testo illu
strato dal relatore è completamente diverso 
dai disegni di legge in titolo; si tratta ora, 
conclude il senatore Zavattini, di coinvol
gere il massimo degli apporti e consensi e 
di acquisire i necessari pareri, nell'intento 
di andare al dibattito assembleare con più 
tranquillità. 

Il senatore Dal Falco, dichiarato di acco
gliere l'invito del senatore Zavattini e dopo 
aver espresso apprezzamento per il nuovo 
testo elaborato dal relatore sulla base del 
quale si può intravvedere un dibattito se
reno e costruttivo, auspica che si prosegua 
senza ulteriori rinvìi e con un contributo 
da parte del Governo per il raccordo e la 
convergenza dei vari punti di vista. 

Il sottosegretario Maravalle esprime an
zitutto rammarico per il fatto che dal ca
lendario dei lavori dell'Assemblea sia stato 
tolto il disegno di legge sui parchi naziona
li: un provvedimento che, egli sottolinea, 
può essere un fondamentale punto d'incon
tro e di mediazione fra le varie parti. 

Circa il nuovo testo illustrato dal relatore 
— dopo aver rilevato, in materia di rappor
ti tra ordinamento interno e ordinamento 
comunitario, che le leggi con cui si apporta
no modificazioni e integrazioni alla legisla
zione nazionale in forza di una direttiva co
munitaria sono da considerare leggi interne 
di inderogabile adeguamento legislativo (so
no invece, a suo avviso, da considerare leggi 
di recepimento in senso tecnico quelle ri
guardanti l'autorizzazione alla esecuzione di 
accordi internazionali) — il sottosegretario 
Maravalle dichiara di considerarlo come 
punto di mediazione fra le varie posizioni 
politiche, abbastanza riuscito se integrato 
con due modifiche, di cui una concernente 
il penultimo comma dell'articolo 3 (sostitui
re la parola « caccia » con « cattura e ucci
sione ») e una al terzo comma dell'articolo 
6, concernente il divieto assoluto di commer
cio delle specie di cui all'allegato A della 
nuova legge, ivi comprese le specie di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio del 4 
giugno 1982. 
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Il senatore Mazzoli, manifestato anch'egli 
rammarico per l'esclusione del disegno di 
legge sui parchi nazionali dal calendario 
dei lavori dell'Assemblea, dopo essersi sof
fermato sulla valutazione del nuovo testo 
da parte delle varie associazioni e dei Grup
pi politici (i senatori Della Brio Ita e Zavat
tini precisano che non si può parlare di 
testo concordato dalle parti politiche), rile
va come anche il precedente testo propo
sto all'Assemblea contenesse elementi di 
cautela e di serietà, tanto che il rinvio in 
Commissione ebbe un po' a sorprendere. 

Soffermatosi quindi sulle novità norma
tive proposte dal relatore Feirara e dopo 
avere espresso qualche perplessità in ordi
ne al prospettato carattere vincolante da da
re al parere dell'Istituto di biologia delia 
selvaggina, conclude evidenziando l'imposta
zione soddisfacente del nuovo testo. 

Il senatore Della Briotta, dato atto al se
natore Ferrara dello sforzo compiuto per 
approntare il nuovo testo, che si presenta, 
egli sottolinea, preferibile rispetto al pre
cedente, si riserva di approfondire la nuo
va proposta richiamando sin d'ora la neces
sità di dare adeguata risposta alle perples
sità che suscitano l'attribuzione del potere 
di deroga alle Regioni e la previsione di cui 
alla lettera e) del primo comma dell'artico
lo 3. Sottolineato quindi che i senatori del 
Gruppo socialista non hanno partecipato al
la predisposizione del testo illustrato dai 
relatore, conclude chiedendo che sul testo 
stesso si chiedano nuovi pareri alle Com
missioni a suo tempo consultate. 

Seguono brevi interventi dei relatore Fer
rara per ragguagli, del presidente Finessi 
in ordine agli sforzi evidenziatigli da alcuni 
membri dell'altro ramo del Parlamento e 
compiuti nella direzione di un più ampio 
consenso, e quindi il senatore Brugger ri
badisce l'opportunità di precisare la porra
ta del parere dell'Istituto di biologia della 
selvaggina (deve risultare che le specie in
teressate non sono minacciate di estinzione 
e non sono quindi in diminuzione), si dichia
ra perplesso sull'ultimo comma dell'artico
lo 3 e auspica che l'articolo 6 venga mante
nuto nel testo originario. 

Il senatore Conti Persini, rilevato come 
si tenda a rinnovare la divisione tra « eco

logi » e « cacciatori » — divisione ingiustifi
cata dal momento che, egli sottolinea, un ve
ro cacciatore è pienamente convinto della 
necessità di salvaguardare la natura, nel cui 
ambito fare un equilibrato prelievo —, con
corda sull'opportunità di fare riferimento, 
circa il parere del citato Istituto di biologia 
della selvaggina, alla minaccia di estinzione 
(appare più difficile parlare di diminuzione). 
Riconosciuta quindi valida la delega alle Re
gioni, sottolinea l'aspetto garantista del se
condo comma dell'articolo 2 in base al qua
le le specie incluse nell'allegato alla nuova 
legge sono considerate protette e si dice d'ac
cordo sul testo illustrato dal relatore, mo
dificato secondo le proposte del sottosegre
tario Maravalle. Conclude affermando lo spi
rito di collaborazione che anima i dirigenti 
dell'Associazione venatoria. 

Il senatore Pistoiese, pur riconoscendo che 
il nuovo testo proposto dal relatore appare 
preferibile a quello in precedenza predispo
sto dalla Commissione, dichiara la propria 
perplessità dovuta al fatto che nel citato 
nuovo articolato non si opera una coraggio
sa scelta ma si procede con una delega alle 
Regioni; delega che, egli sottolinea, non ap
pare possibile in sede di recepimento di una 
direttiva comunitaria, dovendo essere il Par
lamento stesso ad operare delle scelte evi
tando un mosaico di normative (si pensi 
a contrastanti discipline che potrebbero e-
mergere in sede regionale in materia di va
lutazione di pericolo per la sicurezza aerea). 
Ritiene quindi indispensabile acquisire sul 
nuovo testo il parere della Commissione af
fari costituzionali, prima di esprimere un 
giudizio. 

Concordano i senatori Mineo e Zavattini. 
Il presidente Mazzoli assicura che si pro

cederà alla richiesta dei pareri sul nuovo 
testo del relatore, con le modifiche proposte 
dal sottosegretario Mara valle alla la Com
missione affari costituzionali e — in conside
razione di una precisa direttiva presidenziale 
in tal senso— alla Giunta per gli affari delle 
Comunità europee. 

Segue un breve intervento del senatore 
Dal Falco su aspetti procedurali e quindi il 
seguito dell'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 12. 
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L A V O R O (111) 

Seduta antimeridiana 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
TOROS 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misu
re per il contenimento del costo del lavoro e 
per favorire l'occupazione » (2203), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Romei svolge la relazione sul 
disegno di legge, avvertendo che il decreto 
n. 17 del 1983 ha subito numerose modifiche 
nel corso dell'esame presso l'altro ramo del 
Parlamento. 

Dopo aver premesso la positività del ripri
stino del metodo di concertazione triangola
re (sindacati - Governo - Imprenditori) delle 
scelte maeroecononxiche (anche per l'effetto 
riattivante della partecipazione dei lavora
tori al governo dell'economia), accenna alle 
cause per le quali possono ritenersi attual
mente in crisi le tradizionali funzioni dei 
grandi soggetti storici (lo Stato, i partiti, i 
sindacati). 

Afferma poi che uno dei puniti dell'accordo 
sindacati-imprendi lori del 22 gennaio scorso 
dovrà trovare adeguato riscontro in apposite 
disposizioni normative: si tratta del proble
ma del concorso dei lavora tori all'accumula
zione del capitale, quantificato (in quell'in
tesa) nella misura dello 0,50 per cento del 
salario; la traduzione normativa di tale parte 
dell'accordo è necessaria, giacché non può ri
tenersi sufficiente l'imposizione di obblighi 
contrattuali; è in tale direzione che intende 
muoversi il disegno di legge n. 1633, presen-

; tato dal Gruppo della democrazia cristiana, 
? presso questo ramo del Parlamento. 
! Passa quindi ad illustrare analiticamente 

l'articolato del decreto-legge, evidenziando 
le modifiche introdotte dalla Camera dei de
putati. 

! L'articolo 1 stabilisce un'ulteriore proro-
. ga della fiscalizzazione degli oneri sociali ed 
1 istituisce una Commissione tecnica per la 

formulazione di proposte organiche di rior
dino dell'intera materia, i cui lavori dovran
no concludersi entro tre mesi dalla data di 

: entrata in vigore della legge di conversione. 
! L'articolo 2 riguarda la copertura finan

ziaria degli oneri di cui all'articolo 1, men
tre gli articoli 3 e 4 adeguano, rispettiva-

, mente, il sistema di calcolo dell'indennità 
< integrativa speciale dei dipendenti pubblici 

e della perequazione automatica delle pen-
« sioni al nuovo indice della scala mobile dei 
l 
; lavoratori del settore industriale, quale sta-
I bili to in seno all'accordo del 22 gennaio 
! 1983. 

Gli articoli 5, 6 e 7 trattano dell'aumento 
degli assegni familiari e delle modalità di 
corresponsione in relazione al reddito fami
liare, intendendosi per tale quello complessi
vo conseguito dai coniugi, dai figli minori 
ed equiparati a carico, nonché dai figli mag
giorenni conviventi, semprechè la quota di 
reddito derivante dal lavoro subordinato o 
da prestazioni previdenziali sia almeno pari 
al 70 per cento del reddito complessivo im
ponibile ai fini IRPEF. 

L'articolo 8 introduce la facoltà di assu
mere nominativamente i giovani in età com
presa tra i 15 e i 29 anni, mediante contrat
to di formazione, per un periodo non supe
riore a dodici mesi, prevedendo altresì la 
possibilità che in seguito possa stipularsi 
con i predetti un contratto di lavoro a tem
po indeterimnato (normativa, questa, limi
tata per il periodo di un anno a decorrere 
dall'entrata in vigore del decreto-legge). 

Le modifiche introdotte dall'altro ramo 
del Parlamento a tale articolo sono in gran 
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parte inopportune, provocano rigidità inu
tili (peraltro non condivise dalle stesse or
ganizzazioni sindacali) e potrebbero disin
centivare i datori di lavoro ad avvalersi del
le assunzioni nominative. Occorre quindi, 
con rammarico, prendere atto che la Came
ra dei deputati ha adottato in proposito de
cisioni che sembra vadano in senso opposto 
alla più volte conclamata esigenza di dota
re il sistema del collocamento della neces
saria flessibilità ai fini di una esauriente 
e razionale utilizzazione di ogni spazio oc
cupazionale. 

Sempre in merito all'articolo 8, la Came
ra dei deputati, in relazione alia facoltà di 
assumere a tempo indeterminato lavoratori 
mediante richiesta nominativa, per una quo
ta pari alla metà del totale dei lavoratori 
per i quali è obbligatoria la richiesta nume
rica, ha introdotto per i territori della Cam
pania e della Basilicata la possibilità che 
le commissioni regionali dell'impiego pos
sano elevare la predetta quota di assunzio
ni nominative. Tale soluzione — sottolinea 
il relatore —- suscita qualche perplessità, 
anche sulla base delle informazioni in suo 
possesso in ordine agli effetti (non certo bril
lanti) della legge n. 140 del 1981. Su tali 
punti, è opportuno che in seguito si intro
ducano adeguati correttivi in sede di esa
me del disegno di legge n. 1602 di riforma 
del collocamento. 

Anche l'articolo 9 è stato ampiamente 
modificato dalla Camera dei deputati che 
ha ridimensionato l'originaria portata in
novativa del decreto-legge in tema di assun
zioni obbligatorie. Anche qui — osserva il 
relatore — possono richiamarsi quelle per
plessità manifestate in precedenza in ordi
ne alla rigidità di un sistema verso il quale 
i sindacati stessi hanno mosso non poche 
critiche. Inoltre, non può sottacersi l'esigen
za — peraltro chiaramente manifestata dal 
ministro Scotti nel corso dell'esame pres
so l'altro ramo del Parlamento — di elimi
nare ogni parassitario spazio di assistenzia
lismo proprio al fine di garantire l'occupa
zione dei veri invalidi e dei veri handicap
pati. 

Si sofferma quindi ampiamente sull'arti
colo 10, concernente i nuovi trattamenti nel 
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settore del pubblico impiego per i casi di 
quiescenza anticipata. Anche qui le modifi
cazioni introdotte dalla Camera dei deputa
ti sono rilevanti e possono comunque ricon
dursi ad uno scopo di disincentivazione del 
ricorso ai pensionamenti anticipati. Il nuo
vo criterio della contingenza, rapportata a 
tanti quarantesimi quanti sono gli anni di 
servizio, tende ad armonizzare il settore pub
blico a quello privato, ma potrebbe rischia
re di provocare nuove e diverse disparità, 
in quanto gli iscritti all'INPS che chiedono 
la pensione di anzianità (dopo 35 anni di 
lavoro e di contribuzione) hanno diritto ad 
una perequazione automatica del trattamen
to previdenziale per intero: vale a dire, la 
contingenza in valore fisso, più la cosiddet
ta percentuale d'incremento dell'indice sala
riale depurato dalla contingenza. Lo stesso 
dicasi per le pensioni di invalidità per le qua
li quest'ultima è riconosciuta interamente e 
non in quarantesimi. 

Ma, oltre a tali rilievi (che destano non 
poche perplessità) è l'articolo 10 nel suo com
plesso che risente probabilmente del clima 
e delle difficoltà incontrate dall'altro ramo 
del Parlamento nell'approvare il disegno di 
legge. A questo proposito, secondo il rela
tore, sembrerebbe opportuno tentare di for
nire alcuni chiarimenti interpretativi che 
emergano sia dagli atti parlamentari, sia dal 
confronto tra l'originario testo del decreto 
e quello attualmente all'esame, sia infine da 
ciò che può ragionevolmente ritenersi la ra
tio a cui si è ispirata l'altro ramo del Parla
mento. In quest'ottica — prosegue il relatore 
Romei — la nuova formulazione del pri
mo comma dovrebbe riferirsi al pensiona
mento e non già a coloro che abbiano pre
sentato domanda di pensione, giacché nella 
Pubblica amministrazione il fatto giuridica
mente rilevante è la presentazione delle di
missioni a cui segue automaticamente (do
po l'accettazione) la liquidazione del tratta
mento di quiescenza. 

Per ciò che attiene agli scatti della con
tingenza maturati successivamente alla de
correnza della pensione, la Camera dei de
putati non ha confermato il terzo comma del
l'articolo 10 del decreto-legge che ne stabi
liva l'erogazione in ragione di quarantesimi 
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rapportati agli anni di anzianità utile, ma 
ha stabilito che la differenza tra l'importo 
dell'indennità integrativa speciale dovuta, 
in proporzione all'anzianità di servizio utile 
a pensione, al personale cessato dal servizio 
dalla data di entrata in vigore del decreto e 
l'importo di lire 448.554 lorde mensili (fatto 
salvo in ogni caso dal precedente secondo 
comma) sia conservata a titolo di assegno 
personale riassorbibile in sede delle succes
sive variazioni trimestrali dell'indennità me
desima. Una interpretazione razionale do
vrebbe portare alla conclusione che l'assor
bimento di cui sopra venga a cessare al com
pimento dell'età pensionabile ed al pensiona
to siano riconosciuti i successivi aumenti per 
indennità integrativa speciale per intero. 

Probabilmente, osserva il relatore, il testo 
approvato dall'altro ramo del Parlamento 
(quale risulta dalla sua letterale redazione) 
è andato oltre le intenzioni del legislatore; 
ciò potrebbe provocare un ampio contenzio
so interpretativo, ove con gli strumenti re
golamentari a disposizione non si fornissero 
utili elementi ai fini dell'attuazione pratica 
della norma. Si tratta di inconvenienti che 
sarebbero ancor più gravi alla luce della for
mulazione dell'ultimo comma dell'articolo 
10 che ha introdotto il divieto di cumulo tra 
trattamento pensionistico (anticipatamente 
usufruito) e retribuzione da rapporto di la
voro dipendente, estendendo in tal senso la 
disciplina di cui all'articolo 22 della legge 
30 aprile 1969, n. 153. La dizione letterale, 
infatti, sembrerebbe estendere tale divieto 
di cumulo anche alle pensioni anticipate li-
guidate antecedentemente alla entrata in vi
gore del decreto-legge. È fin troppo ovvio che 
simile interpretazione condurrebbe a risulta
ti iniqui vanificando l'esigenza di certezza del 
diritto a cui si ispira ogni ordinamento giu
ridico democratico. Anche in questo caso, 
quindi, appare necessario fornire all'inter
prete (Pubblica amministrazione e autorità 
giudiziaria) utili elementi affinchè non si re
sti nell'equivoco e non si travisi il senso 
stesso della volontà del Potere legislativo che 
non può che essere quella di stabilire (inno
vando rilevantemente sulla normativa vigen
te) che il predetto divieto valga soltanto per 
le pensioni anticipate riconosciute in data 

successiva all'entrata in vigore del decreto-
legge. 

Concludendo la relazione, il senatore Ro
mei invita la Commissione ad esprimersi in 
senso favorevole alla conversione del decre
to nel testo trasmesso dalla Camera dei de
putati in modo da evitare il rischio di una 
sua decadenza, pur ribadendo le perplessi
tà manifestate soprattutto per ciò che riguar
da l'eliminazione delle norme originariamen
te previste in materia di assunzioni obbliga
torie e i dubbi interpretativi suscitati dall'ar
ticolo 10. 

Segue un dibattito sul prosieguo dei la
vori. 

Il senatore Mitrotti, anche alla luce del
l'ampia relazione svolta dal senatore Romei 
e delle critiche e perplessità manifestate su 
punti non certo secondari della normativa 
in esame, chiede un'adeguata pausa di rifles
sione al fine di garantire una corretta ed ap
profondita trattazione del provvedimento. 

Il senatore Antoniazzi, premesso che il 
Gruppo comunista intende rispettare la ca-
lendarizzazione del disegno di legge (inserito 
all'ordine del giorno dei lavori dell'Assem
blea della seduta pomeridiana del 23 marzo), 
osserva che, di fronte alla problematica evi
denziata dal relatore, sembra opportuno 
non iniziare immediatamente la discussione 
generale. 

Il senatore Brezzi sottolinea l'opportuni
tà che sin d'ora venga fissato un programma 
dei lavori della Commissione. 

Il senatore Da Roit, preannunciato che il 
Gruppo socialista è favorevole alla conver
sione del decreto nel testo trasmesso dalla 
Camera dei deputati, conviene anch'egli sulla 
opportunità di sospendere l'esame del prov
vedimento che potrebbe proseguire in altra 
seduta. 

Interviene quindi il relatore Romei he 
precisa il senso delle perplessità manifestate 
in sede di relazione: egli non intende certo 
proporre emendamenti al testo varato dalla 
Camera dei deputati, bensì farsi carico dei 
dubbi interpretativi conseguenti ad una ap
plicazione letterale di talune norme del de
creto. Eventuali correttivi potranno essere 
vagliati in sede di esame di altri provvedi
menti, mentre ciò che sembra invece neoes-
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sario in questa sede è fornire ogni utile ele
mento ai fini di una interpretazione corretta 
e non aberrante, sicuramente non in linea 
con « lo spirito » e la volontà del legislatore 
dell'altra Camera. 

Infine, fa presente che la rilevanza della 
problematica oggetto del provvedimento è 
tale da richiedere almeno due giorni di tem
po per la preparazione della relazione (scrit
ta o orale) che dovrà svolgere in Assemblea. 

Su proposta del senatore Grazioli, si con
viene quindi di riprendere l'ulteriore esame 
del disegno di legge nel pomeriggio. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 15 
con lo stesso ordine del giorno della seduta 
odierna. 

La seduta termina alle ore 11,35. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
TOROS 

indi del Vice Presidente 
DA ROIT 

Interviene il sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale Leccisi. 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante mi
sure per il contenimento del costo del lavoro 
e per favorire l'occupazione» (2203), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame: apertosi il dibattito, 
intervengono i senatori Antoniazzi, Manente 
Comunale, Ravaioli e Mitrotti. 

Il senatore Antoniazzi, premesso che la sua 
parte politica si è pronunciata in senso com
plessivamente positivo sull'accordo del 22 
gennaio scorso del quale il provvedimento 

in esame costituisce, in un certo senso, uno 
spezzone, salvo che per la parte contenuta 
nell'articolo 10 (che non era compresa nel ci
tato accordo), rileva che i comunisti hanno 
cercato, alla Camera, di modificare taluni 
punti di questo provvedimento che non giu
dicano positivamente e che altrettanto avreb
bero voluto fare al Senato se non fossero 
stati impediti, in questo loro tentativo, da 
quella che è ormai diventata una pratica nel
l'uso dei decreti-legge — con i relativi pro
blemi di scadenza — e nel ricorso al voto di 
fiducia. 

Dopo aver sottolineato che tale pratica 
dovrebbe indurre ad una riflessione sia nel 
Governo che vi fa ricorso che nei diversi 
Gruppi politici che, in qualche modo, la 
subiscono, l'oratore passa ad esaminare il 
merito del decreto in esame soffermandosi 
innanzitutto sull'articolo 1, che contiene una 
importante novità laddove prevede la costi
tuzione di una commissione tecnica per la 
elaborazione di proposte organiche in ma
teria di fiscalizzazione e ne fissa i tempi 
di lavoro in un lasso di tre mesi dopo il 
quale, egli auspica, il Governo sarebbe in 
condizione di presentare un disegno di legge 
regionale che ponga fine all'abuso di de
creti-legge in questa materia. 

Anche sull'articolo 3 il giudizio è comples
sivamente positivo sebbene il Gruppo co
munista avrebbe preferito che esso conte
nesse una norma più esplicita circa il ri-
calcolo delle frazioni di punto in modo da 
evitare un possibile contenzioso futuro. Pari 
giudizio positivo i comunisti esprimono su
gli articoli 5 e 6 che recepiscono testual
mente l'accordo che, nella materia degli 
assegni familiari, si muove in una ottica 
di difesa dei bassi redditi. Quello che giu
dicano non positivo è solo il fatto che sia
no stati esclusi i figli fino ai 26 anni che 
frequentino l'università, in considerazione 
del pesante aggravio che ciò comporta nelle 
spese del nucleo familiare. 

Circa gli articoli 8 e 9 — pure opportuna
mente modificati dalla Camera dei deputati 
— il senatore Antoniazzi osserva che dei die
ci punti previsti dall'accordo relativamente 
alla questione del mercato del lavoro, sola
mente due sono stati inclusi nel decreto, sul-
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la base di una scelta del Governo che egli può 
comprendere ma certo non giustificare; me
glio sarebbe stato, allora, trasferire tutti i 
punti dell'accordo, facendone appositi emen
damenti, all'interno del disegno di legge 
n. 1602 di riforma del collocamento, lioen -̂
ziato dalla Commissione e in stato di rela
zione innanzi all'Assemblea. 

Circa la normativa sulle chiamate nomi
native di cui all'articolo 8, il senatore An
toniazzi formula rilievi critici per il fatto 
che essa sia estesa anche ai territori della 
Campania e della Basilicata dove opera la 
legge n. 140 che, in questo modo, viene ad 
essere pressoché definitivamente affossata 
senza tener conto, poi, del fatto che proprio 
in quelle regioni tale normativa potrebbe ri
solversi in un aiuto alle clientele se non alla 
stessa camorra. 

Passando, infine, ad esaminare l'articolo 
10, l'oratore, dopo aver sottolineato che la 
sua parte politica si riserva di trattare mol
to ampiamente in Aula il problema del pen
sionamento anticipato — fonte di ingiusti
zie e di odiose discriminazioni — elencando 
dettagliatamente i dati di differenziazione 
che intercorrono tra il settore del pubblico 
impiego e quello dell'assicurazione generale 
obbligatoria, sottolinea l'esigenza di un 
provvedimento organico in materia di siste
mi pensionistici, che includa anche il pub
blico impiego: un provvedimento del quale 
la sua parte politica si è fatta già promo
trice ma che ha incontrato finora il netto 
rifiuto del Governo e della maggioranza che 
preferiscono continuare a giocare su diversi 
tavoli e a cercare consensi da più parti, fi
nendo, in questo modo, per proporre solo 
soluzioni pasticciate come quella contenuta 
nell'articolo 10, che non potrà non essere 
fonte di contenzioso. 

Espresse poi ulteriori perplessità che gli 
derivano dalle difficoltà interpretative che 
la norma in oggetto pone e che sono già 
state, in parte, evidenziate dal relatore, il 
senatore Antoniazzi conclude precisando che, 
sulla base del giudizio articolato che espri
mono su questo decreto-legge — del quale 
vedono sia i lati positivi che quelli negativi 
— i senatori comunisti hanno deciso di aste
nersi dal voto per non ostacolare l'iter del 

provvedimento riservandosi di continuare, 
peraltro, la loro battaglia in altre sedi. 

Il senatore Manente Comunale, nel ricor
dare che il decreto-legge si inquadra nelle 
intese raggiunte con l'accordo del 22 gen
naio scorso, rileva che esso è stato nel me
rito compiutamente illustrato dal relatore 
soprattutto per le misure innovative che es
so contiene; misure che, a giudizio dell'ora
tore, richiederanno peraltro la necessità di 
apportare alcune modifiche al disegno eli 
legge n. 1602. 

Rilevato, quindi, che il ricorso alla decre
tazione è senz'altro giustificato m quanto 
serve a dare immediata attuazione a norme 
indubbiamente urgenti, il senatore Manente 
Comunale fa presente di non volersi soffer
mare in questa sede su alcuni argomenti spe
cifici, come quello dei pensionamenti pre
maturi, che dovranno essere trattati ben 
più approfonditamente in siede di riforma 
del sistema pensionistico, ma di volersi li
mitare ad evidenziare che l'articolo 10 serve 
solo a frenare in qualche modo la corsa al 
pensionamento. 

L'oratore conclude poi affermando di ri
tenere necessaria la conversione del decre
to in modo da assicurare al Governo anche 
questo utile strumento nella sua azione di 
freno dell'inflazione e della disoccupazione. 

La senatrice Ravaioli, nel dirsi d'accordo 
con l'intervento del senatore Antoniazzi, pre
cisa di non voler entrare nel merito del prov
vedimento anche perchè giudica notevolmen
te frustrante svolgere considerazioni crìtiche 
o formulare ipotesi di correttivi ad una nor
mativa che non si ha modo di modificare. 
Ciò la induce, peraltro, ad alcune conside
razioni su una metodologia di lavoro della 
quale non può non sottolineare le stranez
ze, una metodologia che vede il relatore sol
levare numerose critiche circostanziate pei 
poi concludere preannunciando la non pre
sentazione di emendamenti, ma solo di un 
ordine del giorno dal contenuto interpreta
tivo, e l'opposizione esprimere, a sua volta, 
rilievi ed osservazioni che non si possono 
risolvere a loro volta in emendamenti: in 
questo modo si assiste all'immagine di un 
legislatore che non legifera, di un Parlamen
to che si lascia esautorare da un Governo 
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che procede per decreti-legge e voti di fi
ducia dopo decenni di inerzia e di mancate 
riforme. 

Il senatore Mitrotti, sottolineata l'ama
rezza che gli deriva dal vedere che la Com
missione, di fronte a provvedimenti specifi
ci relativi alla propria competenza, si limita 
ad interventi di rito e accetta, pur sottoli
neando le esigenze di modifica della nor
mativa in questione, un ruolo di semplice 
comparsa, invita preliminarmente la presi
denza a fornirgli spiegazioni su quella che 
ritiene una violazione del Regolamento e, 
specificatamente, del primo comma dell'ar
ticolo 51, per il quale i disegni di legge 
aventi oggetti identici e strettamente con
nessi sono posti congiuntamente all'ordine 
del giorno della Commissione competente. 
A sostegno della sua richiesta il senatore 
Mitrotti elenca i numerosi provvedimenti 
in itinere sia alla Camera che al Senato su 
ciascuna delle materie previste dal decreto-
legge in esame, rilevando che questa circo-
stanza non può non implicare precise re
sponsabilità da parte di chi preordina i la
vori della Commissione. 

Per quanto poi riguarda, più in particola
re, questo decreto, l'oratore evidenzia la dif
formità di pareri formulati, in ordine alla 
copertura finanziaria, dalla Commissione bi
lancio della Camera che si è espressa in 
senso contrario, rispetto a quella del Sena
to, che si è espressa in senso favorevole; una 
difformità che dovrebbe far scaturire un ob
bligo riflesso della Commissione di appro
fondire la questione. 

Circa, poi, il ricorso alla decretazione di 
urgenza, seri motivi di perplessità in ordine 
all'esistenza dei necessari presupposti di co-
stiuzionalità derivano, innanzitutto, secon
do l'oratore, dall'esame della normativa pre
esistente: solo in materia di fiscalizzazione, 
egli rileva, il Governo ha adottato quindici 
provvedimenti a partire dal 1977 fino al
l'odierno decreto, nel cui testo si arriva a 
non far neanche riferimento alla straordina
rietà della necessità ed urgenza come base 
per la emanazione del provvedimento. D'al
tra parte, che motivi di urgenza non ce ne 
lessero, si evince anche dalla pessima qua
lità del prodotto normativo oggetto del de

creto, un prodotto che, per aver efficacia, 
non può che essere ricondotto a provvedi
menti organici o di riforma dei diversi set
tori. 

Dopo aver quindi osservato che, comun
que, una valutazione di merito del provve
dimento presuppone un giudizio sull'inte
ra manovra economica del Governo e sullo 
stesso accordo del 22 gennaio che ne è alla 
base, il senatore Mitrotti rileva che proprio 
in quella occasione sarebbe stata necessaria 
una certa saggezza nel valutare esattamente 
le conseguenze del raffreddamento della 
scala mobile, giudicato, invece, determinan!-
te per il contenimento del costo del lavoro. 
L'accordo si dimostrerà, in realtà, un falso 
successo in quanto si è persa l'occasione 
di fare della nuova scala mobile un conge
gno capace di tutelare gli interessi dei la
voratori e se ne è fatto, invece, solo uno stru
mento di riduzione dei salari reali e un 
palliativo di breve durata per gli impren
ditori. 

Egli contesta quindi la reale rappresen
tatività dei sindacati che hanno concluso 
l'accordo (presupposto del decreto-legge) e 
ricorda le iniziative assunte in proposito 
dalla CISNAL, tra le quali la diffida in
viata alle imprese circa la trattenuta dello 
0,50 per cento, che in assenza di una legge, 
non può essere applicata ai lavoratori che 
non si riconoscono nelle organizzazioni fir
matarie dell'accordo. 

Dal 1977, afferma l'oratore, gli imprendi
tori hanno avuto enormi vantaggi da suc
cessivi accordi, relativi in particolare alla 
scala mobile ed alla fiscalizzazione degli 
oneri sociali, senza che vi siano stati i 
vantaggi sperati per i lavoratori in termini 
di investimenti. Da un lato, il vantaggio per 
gli imprenditori è valutabile in 55.000 mi
liardi; dall'altro, si sono accentuate la re
cessione e la disoccupazione. 

Il costo del lavoro, egli prosegue, viene 
indicato come la principale causa della cri
si: si omette peraltro di dire che vi sono 
altre cause anche più gravi (quali il costo 
dell'energia e il costo del denaro) e che 
comunque sul costo del lavoro incide in 
modo notevolissimo il peso degli oneri so
ciali che oggi supera il 40 per cento della 
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retribuzione. In questa vicenda, le organiz
zazioni padronali hanno dato' prova di ec
cessiva intransigenza, mentre il Governo ha 
perseguito l'obiettivo politico di accredita
re la presunta rappresentatività esclusiva 
dei sindacati confederali nei confronti dei 
lavoratori. Egli ritiene inoltre inammissi
bile che, con il cosiddetto metodo della 
triangolazione, vengano delegate ai sinda
cati scelte di natura maoroeconomica. 

L'oratore si sofferma quindi sul dibattito 
relativo alla reale incidenza del « raffredda
mento » della scala mobile, che, secondo la 
stessa Confindustria, non è nell'ordine del 
15 per cento, ma al di sopra del 20 per 
cento, con una prospettiva di aumento nei 
prossimi anni (fino al 37 per cento nel 1985); 
e sottolinea la gravità del vero e proprio» 
blitz attuato dal Governo, col sostegno' del
la stampa e col consenso (innegabile, anche 
se tacito) dei sindacati confederali. 

Il senatore Mitrotti deplora quindi che 
non si siano volute in questa sede ripren
dere le ipotesi (che pure sono assai diffu
se) di una riforma della struttura comples
siva del salario e della scala mobile e sot
tolinea poi l'incidenza molto limitata dei 
benefici relativi agli assegni familiari, che 
sono oltretutto destinati a ridursi col tem
po: essi sono infatti correlati al livello dei 
salari nominali, che è destinato a lievitare 
per effetto dell'inflazione. Va inoltre rile
vato, a suo giudizio, che questo meccanismo 
penalizza i lavoratori più qualificati, che 
godono di retribuzioni più alte, al punto 
che è possibile pensare che a taluni lavo
ratori convenga evitare un aumento sala
riale per non perdere le maggiorazioni degli 
assegni f amili ari. L'effetto di appiattimen
to delle retribuzioni che ne consegue si cu
mula così con quello già attuato dai mec
canismi del prelievo fiscale. 

Per quanto riguarda la fiscalizzazione degli 
oneri sociali, deplora che alla Commissione 
non sia stata fornita una documentazione 
idonea a consentire un calcolo attendibile 
dell'ammontare della spesa, che secondo ta
lune stime dovrebbe ammontare non già a 
7.900 miliardi, ma a circa 8.500: di qui i dub
bi sulla validità della relativa copertura fi
nanziaria. 

I II senatore Mitrotti ricorda quindi il pro
gressivo smantellamento subito negli ultimi 
anni dall'istituto della scala mobile, che at
tualmente assicura una copertura al 60-65 
per cento delle retribuzioni di fatto (quota 
destinata a ridursi ulteriormente per effetto 
del presente decreto). Ricorda inoltre i dubbi 
emersi dalla relazione del senatore Romei, 
soprattutto in ordine alle difficoltà interpre
tative di alcune disposizioni; e deplora che il 
dibattito si sia svolto in una condizione che 
sembra escludere la possibilità di migliora
menti al testo approvato dalla Camera dei 
deputati. 

L'oratore esamina quindi più analiticamen
te i singoli articoli del decreto-legge: per 
quanto riguarda in particolare l'articolo 8, 
relativo all'assunzione dei giovani lavoratori, 
esprime il timore che i meccanismi proposti 
siano eccessivamente rigidi, e che vi siano 
abusi nella fase di attuazione (a questo pro
posito, ricorda l'esperienza della Campania 
ed esprime l'opinione che sarebbe stato au
spicabile una fase di sperimentazione). 

In ordine all'articolo 10, relativo al trat
tamento di quiescenza dei pubblici dipen
denti, egli osserva che le misure disincenti
vanti del pensionamento anticipato (ivi con
tenute) non sono poste in correlazione al 
quadro complessivo dei problemi di funzio
nalità del settore pubblico. È possibile, inol
tre, che esse portino un effetto riflesso nel 
senso di un aumento dell'assenteismo e del 
lavoro nero. 

Il senatore Mitrotti auspica quindi che i 
delicati problemi interpretativi del decreto 
in esame possano formare oggetto di un or-

I dine del giorno, proposto dalla Commissio-
ne: in caso contrario, si riserva di proporlo 
lui stesso. 

Conclude infine esprimendo la sua ama-
\ rezza per l'impossibilità, in cui la Commis-
j sione è stata posta, di determinare un mi-
j glioramento del testo in esame, sul quale 
I conferma il suo giudizio totalmente negativo. 

Dichiarata chiusa la discussione generale, 
il presidente Toros fa osservare al senatore 
Mitrotti che nel caso in esame non può asso
lutamente parlarsi di violazione dell'articolo 

J 51 (primo comma) del Regolamento, giacché 
ì tale norma disciplina ovviamente il caso di 



Giunte e Commissioni - 591 — 28 — 17 Marzo 1983 

connessione tra disegni di legge e non già 
tra un disegno di legge e qualche norma con
tenuta in altri provvedimenti. 

Replica quindi il relatore Romei che, af
fermato innanzi tutto di non condividere le 
critiche rivolte dal senatore Mitrotti al prov
vedimento in esame ed alle motivazioni che 
ne sono alla base, con riferimento ai rilievi 
del senatore Antoniazzi ribadisce che quelle 
di cui si discute sono norme sperimentali 
la cui urgenza trova fondamento nella ne
cessità di sfruttare adeguatamente ogni ul
teriore spazio occupazionale. Confermato 
quindi che i punti dell'intesa sul costo del 
lavoro che non sono stati tradotti normati
vamente nell'ambito del decreto-legge in esa
me dovranno essere recepiti in seno al dise
gno di legge n. 1602 di riforma del colloca
mento, ringrazia il senatore Manente Comu
nale per l'utile contributo fornito alla Com
missione e si sofferma sui punti controversi 
dell'articolo 10 del decreto per i quali riba
disce le considerazioni già svolte in sede di 
relazione: in particolare, resta irrisolto il 
problema della decorrenza del nuovo tratta
mento sull'indennità integrativa speciale, 
giacché l'attuale primo comma dell'articolo 
10 parla testualmente di presentazione del
la domanda di pensionamento, laddove più 
esattamente l'originario decreto-legge si ri
feriva alla cessazione dal servizio. Nessun 
contributo, purtroppo, è poi venuto dal di
battito per ciò che concerne il problema 
della discriminazione operata dal terzo com
ma del predetto articolo: l'originario terzo 
comma dell'articolo 10 del decreto appariva 
infatti, se non altro, ispirato ad esigenze 
equitative dal momento che la nuova disci
plina dell'indennità integrativa speciale era 
riferita alla generalità del personale in quie-
scenza. Alla luce, invece, delle modificazio
ni introdotte dall'altro ramo del Parlamento 
appare inevitabile la conseguenza di due di
versi livelli di trattamento pensionistico (re
lativamente alla scala mobile) a seconda 
della data del pensionamento. 

Proseguendo la sua replica, il senatore Ro
mei ribadisce che sarebbe stato giusto pre
vedere che al raggiungimento dell'età pen

sionabile la contingenza fosse recuperata in 
toto (cosa che non sembra possa evincer 
si dalla formulazione del testo in esame); 
inoltre rimangono i dubbi interpretativi (già 
'ampiamente evidenziati nella relazione) sul
l'ultimo comma dell'articolo 10, concernen
te il divieto di cumulo tra pensione e retri
buzione da lavoro dipendente ai sensi del
l'articolo 22 della legge n. 153 del 1969, an 
che se — come ha già rilevato — una inter
pretazione razionale e conforme alla voion 
tà del legislatore dell'altra Camera non può 
che essere quella di considerare tale divie
to di cumulo operante a decorrere dalla da
ta di entrata in vigore del decreto (o meglio 
ancora, trattandosi di emendamento ad un 
decreto-legge, dalla data di entrata in vigo
re della legge di conversione). 

Si passa quindi all'esame degli articoli dei 
decreto-legge ed agli emendamenti presen
tati dal senatore Mitrotti. 

Il presidente Toros, rilevato che la mag
gior parte degli emendamenti riguardano la 
soppressione, comma per comma, di tutti 
gli articoli (mentre soltanto dodici di essi 
costituiscono modifiche alla tabella per la 
determinazione degli assegni integrativi per 
carichi di famiglia), ritiene che nella fatti
specie la Commissione possa considerare i 
predetti emendamenti come una proposta di 
non passaggio all'esame dell'articolo unico 
del disegno di legge di conversione. La Com
missione concorda con l'interpretazione del 
Presidente. 

Il senatore Mitrotti dichiara quindi di ri
tirare gli emendamenti che si riserva di ri
presentare avanti all'Assemblea. 

Infine, dopo annunci di voto contrario del 
senatore Mitrotti (a nome del Gruppo del 
movimento sociale italiano) e l'astensione 
dichiarata dai senatori Mineo e Cazzato (a 
nome rispettivamente del Gruppo repubbli
cano e di quello comunista), si dà mandato 
al senatore Romei di riferire in Assemblea 
in senso favorevole alla conversione del de
creto-legge, autorizzandolo altresì a richie
dere lo svolgimento delia relazione orale. 

La seduta termina alle ore 19,30. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
ANSELMI 

La seduta inizia alle ore 10. 

AUDIZIONE DEL DOTT. ARMANDO CORONA -
DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI CON
CERNNENTI IL «CORRIERE DELLA SERA» 

La Commissione ascolta, in seduta segreta 
e libera audizione, il dott. Armando Corona. 

Al termine dell'audizione, la Commissione 
discute in ordine alla richiesta avanzata dal 
ministro dell'interno di trasmissione di atti 
concernenti il « Corriere della Sera » e l'as
setto della società editrice Rizzoli, nonché 
sulle proposte di pubblicazione connesse. 
Intervengono i commissari Teodori, Bozzi, 
Formica, Tremaglia, Bausi, Riccardelli, An
dò, Pisano, Calarco, Padula, Rizzo, Ricci. 

(La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripre
sa alle ore 15,50). 

Interviene ancora il commissario Batta
glia e infine la Commissione delibera, a mag
gioranza, il criterio con cui corrispondere 
alla richiesta del ministro. 

Si dibatte infine su alcune proposte rela
tive all'ordine dei lavori e, rinviando talune 
di esse a una prossima seduta, si approva 
una proposta del Presidente relativa al ca
lendario dei lavori per la prossima setti
mana. 

La seduta termina alle ore 17,10. 
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S O T T O C O M M I S S I O N I 

B I L A N C I O (5a) 
Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

La Sottocommissione riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Carollo, ha adot
tato la seguente deliberazione per il dise
gno di legge deferito: 

alla 3a Commissione: 

2170 — « Concessione di un contributo 
di lire quattrocento milioni a favore del
la Società Dante Alighieri per il triennio 
1982-1984 », d'iniziativa dei deputati Bozzi 
ed altri, approvato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole. 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 
Sottocommissione per £ pareri 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del Presidente Berlanda, ha adot
tato la seguente deliberazione per il dise
gno di legge deferito: 

alla lla Commissione: 

2203 — « Conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, 
n. 17, recante misure per il contenimento 
del costo del lavoro e per favorire l'occupa
zione », approvato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole. 

I S T R U Z I O N E (7a) 
Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Schiano, ha adot
tato la seguente deliberazione per il disegno 
di legge deferito: 

alla 8a Commissione: 

1531 — « Rifinanziamento della legge 25 
maggio 1978, n. 230, riguardante il conso
lidamento della Rupe di Orvieto e del Col
le di Todi », d'iniziativa dei senatori Mara-
valle ed altri: parere favorevole condizio
nato all'introduzione di emendamenti. 

I N D U S T R I A (IO*) 
Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del Presidente Forma, ha adot
tato la seguente deliberazione per il disegno 
di legge deferito: 

alla lla Commissione: 

2203— « Conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 
1983, n. 17, recante misure per il conteni
mento del costo del lavoro e per favorire 
l'occupazionee »: parere favorevole con os
servazioni. 
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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 E 

1Q (Affari costituzionali) 

Venerdì 18 marzo 1983, ore 9,30 

In sede referente 

Esame congiunto dei disegni di legge: 

- SAPORITO ed altri. — Interpretazione 
autentica delle norme relative al persona
le di cui agli articoli 4 e 5 della legge 14 
dicembre 1942, n. 1689, riguardante la ri
costruzione di carriera di alcuni ufficiali 
in particolari situazioni (1532). 

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

- SALERNO ed altri. — Modificazione del
l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, 

n. 496, recante disposizioni a favore di 
categorie del personale della polizia di 
Stato (1781). 

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

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifi
che al decreto del Presidente della Re
pubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguar
dante l'inquadramento nei ruoli della Po
lizia di Stato del personale che espleta 
funzioni di polizia (1961). 

(Rinviati dall' Assemblea in Commissione 
il 16 marzo 1983). 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15 


