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La seduta comincia alle 16. 

STELLA, Segretario, legge il processo 

(i? approvato). 

verbale d d a  seduta di ieri. 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'larticalo 46, s,econdo comma, del rego- 
lmamnto, i deputati Amasante, Ba,ghino, 
Baldassani, Bellci, Boochi Emsto, Bogi, Ca- 
lmini,ci ,  Caldoro, Casaho,  C e " l o ,  Ce- 
rullo, Cuf€aro, Del .Castillo, Federico, Fiori, 
Forte; Fmio, Guaslso, Guerrini, Gugliehi- 
no, Lamorte, La Rocca, Lauro, Lucchesi, 
Lupis, ,Mlamtella Guido, Mlarchi Dascola En- 
za, Nlartini Mari,a Eletta, Marzobto Caotor- 
ta, Mastella Mario Clemente, Millet, Mo- 
nazzont, Ottavhno, €?ani Mario, Pezzati, 
Porcell'anla, Russo F,erdinando, Radi, San- 
galli, Tamburini, Tombesi, Ventwini e 
Zucconi sono Bn missione per incarico del 
l'oro ufficio. 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
alla Presidenza le seguenti proposte di 
Legge dai deputati: 

ACCAME: <( Divieto di schedatura poli- 
tica nelle forze armate )) (2455); 

AMALFITANO ed altri: <( Norme per l'ero- 
gazione di contributi statali ad enti cul- 
turali D (2456). 

Saranno stampate e distribui,te. 

h U n Z i 0  

di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. E stato presentato alla 
Presideanza id seguente disegno di legge: 

dal Ministro del tesoro: 

<< Concors'o dello Stato a l  nipiano di 
alcuni debiti delle gestioni di ma,httia de- 
gli enti mutualistici nei limiti dai &sia- 
vanzi patrimonidi 1977 )) (2457). 

Sarà stampa,to e distcibuito. 

Comunicazioni di nomine ministeriali ai 
sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 
del 1978. 

PRESIDENTE. I1 ministro del lavoro e 
della previdenza soci,ale, a' termini ,dd'ar- 
ticolo 9 d d a  legge 24 gennaio 1978, n. 14, 
ha dato comu.nicazione della nomina del 
signor Luciano Biggiu a commisswio liqui- 
dato,re ddla Gassa di soccorso per i)l per- 
sonale de1l''aziend.a trasporti consortile di. La 
Spezia, e del ragioniere Giovanni Robaldo 
a camtissario liquidatore della Cassa di 
soccorso per il personale delle Funivie 
Savana-San Giuseppe, società i tahna  per 
il g& p. a. 

Queste comunicazioni sono state tra- 
smesse alla XIII Commissione permanente 
(Lavoro). 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca: Interrogazioni. 
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Le seguenti interrogazioni, che tratta- 
no lo stesso argomento, saranno svolte 
congiuntamente: 

Coccia, al ministro del tesoro, (c per 
conoscere quale apprezzamento dia dell’in- 
credibile e scandalosa decisione del con- 
siglio di amministrazione della Cassa di 
risparmio di Rieti che ha deliberato un 
proprio regolamento interno che consente 
a ciascun (dirigente di andarsene in pen- 
sione con dieci, anni di anticipo con una 
somma di 30-40 milioni annui, decisione 
inammissibile che incentiva il grave feno- 
meno della giungla retributiv.a che il Par- 
lamento ha recentemente accertato nella 
sua indagine, stimolando un processo po- 
litico generale di superamento. In partico- 
lare l’interrogante intende sapere se il mi- 

- nistro sia a conoscenza della denuncia 
sporta dal sindacato nazionale di catego- 
ria, secondo la quale in virtù di tali ”mo- 
difiche” adottate con voto unanime di 
questo consiglio di amministrazione si è 
deciso di abbassare il minimo di età pen- 
sionabile da 35 a 25 anni; con la conse- 
guenza che 25 tra dirigenti e funzionari 
avrebbero deciso di mettersi a riposo con 
dieci anni di anticipo a spese della banca 
con il risultato prevedibile che il ben noto 
direttore generale di questa cassa Angelo 
Paciucci, che gode di una ret,ribuzicme, 
come ha accertato La Commissilone parla- 
ment,are di inchiesta, di oltre 50 mi,lioni 
annui, con il nuovo iiegolamento potrebbe 
già andare in pensione con 32 milioni al- 
l’amo; ancora che, non risultando più suf- 
ficiente la disponibilità del fondo azien- 
dale per l’integrazione della pensione 
INPS, in .rapporto al nuovo regime pen- 
sionistico che si vorrebbero dare, questi 
consiglieri avrebbero abrogato il contri- 
buto a carico dei dipendenti, addossando 
la copertura integralmente alla Cassa, con 
un aggravamento del proprio conto eco- 
nomico di 330 milioni, con un onere che 
verrà naturalmente scari’cato sugli utenti, 
che rappresentano oltre il 50 per cento 
del risparmio della provincia di Rieti. L’in- 
terrogante, rillevato che il regolamento pas- 
sa ora per il nulla-osta definitivo alla Ban- 
cla d’Italia, chiede qyali i,nizi,a.tive il, mi- 

nistro intenda intraprendere in coerenza 
con la volontà del Parlamento per evitare 
la consumazione di tale grave e inammis- 
sibile decisione, che offend,e il mondo del 
lavoro che sostiene il peso della crisi ed 
è chiamato a sempre più gravi sacrifici D 
(3-02468); 

Coccia, al ministro del tesoro, c( per 
conoscere se, in relazione alla interroga- 
zione n. 3-02468, alla quale non si è an- 
cara ri,sposto, non ritenga scandalosa ed 
inacoettabilie l’a decisione dell’organo di 
vigilanza sulle Casse di risparmio della 
Banca d’Italia che avrebbe ” giustificato ” 
e ritenuta lecita la dmecisione del consiglio 
di amministrazione della Cassa di rispar- 
mio di Rieti, che ha deliberato di abbas- 
sare il minimo di età pensionabile da 35 
a 25 anni, con la conseguenza che 25 tra 
dirigenti. e funzionari potrebbero decidere 
di mettersi a riposo con dieci anni di an- 
ticipo, a spese della banca, con il risul- 
tato prevedibile che il ben noto direttore 
generale di questa cassa, Angelo Paciucci, 
che gode di una retribuzione, come ha 
accertato la Commissione parlamentare 
di i,nchiesta, di dtKe 50 milioni annui, con 
il nuovo regolamento potrebbe già andare 
in pensione con 32 milioni all’anno, ”con 
la motivazione che si tratterebbe di un 
atto di liberalità che non contrasta con le 
presenti leggi” e che del resto ”trova 
giustificazione in precedenti decisioni ” ! !! 
L’interrogante chiede al ministro se, avva- 
londosi dmei suoi poteri, non citenga di 
agive oon immediatezza p’er impedire che 
si legittimi questo ulteriore privilegio che 
inomtiva il fieniomeno della giungla dei 
redditi, il che contrasta con gli osi’enta- 
menti di fondo della politica dell’attuale 
Governo, e costituisce una irrisione ai sa- 
crifici che vengono richiesti e responsabil- 
mente ,accettati dalle masse lavoratx-ici del 
nostro paese )) (3-02753). 

L’onorevole sottosegretario di Stato 
per il tesoro ha facoltà di rispondere. 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario d i  Stato per i l tesoro. L’ono- 
revole Coccia chiede di conoscere elemen- 



Atti Parlamentari - 22197 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1978 

ti di valutazione sull’operato della Cassa tività gestionale della Cassa, ha concesso 
di Risparmi.0 di Rieti che, modificando il I il r.ichi,esto nulla-osta. 
proprio regolamento, ha deliberato di ab- 
bassare il minimo di età pensionabile del 
proprio personale da trentacinque a ven- 
ticinque anni. 

Premetto che la decisione dell’azienda 
di credito in questione di ridurre l’età 
minima pensionabile è stata adottata dal 
proprio consiglio di amministrazione nel- 
l’ambito di modifiche che lo stesso orga- 
no, con propria delibera, ha apportato al 
regolamento disciplinante il fondo inte- 
grativo delle pensioni della previdenza so- 
ciale. 

Tale delibera è stata sottoposta all’esa- 
me della Banca d’Italia ai fini del rilascio 
d,el nulla-osta previsto dall’artiooJjo 2 del 
regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, 
in tema di regolamentazione dei rapporti 
di lavoro concernenti i dipendenti delle 
aziende di credito. 

Al riguardo, l’organo di vigilanza ha ri- 
tenuto di dover formulare sulle modifiche 
adottate alcune osservazioni, invitando, di 
conseguenza, la Cassa a riesaminare la 
questione nonché, in particolare, a preci- 
sare i criteri in base ai quali riteneva so- 
stenibili i maggiori oneri derivanti al fon- 
do integrativo pensioni dalle modifiche ap- 
portate, tra le quali quella relativa all’ab- 
bassamento del limite di età pensionabile. 

Sulla base dei rilievi mossi dalla Ban- 
ca d’Italia, il consiglio di amministrazione 
dell’accennata azienda, con delibera del 5 
marzo scorso, ha provveduto ad introdur- 
re al richiamato fondo le variazioni che 
erano state suggerite al fine di realizzare 
il riequilibrio degli oneri di partecipazione, 
al fondo stesso posti rispettivamente a ca- 
rico dell’azienda e del personale, nocché 
il cor,corso del personale medesimo al ri- 
pi’anàmento di eventuaili futuni deficit, ma 
non ha ritenuto di modificare quegli 
aspetti della regolamentazione in questio- 
ne relativi alla riduzione del periodo mi- 
nimo stabilito per l’acquisìzione del di- 
ritto a pensione. 

L’istituto di emissione, ritenendo le mo- 
difiche accolte sufficienti ad impedire il 
verificarsi di effetti pregiudizievoli sull’at- 

Ciò premesso, e con riferimento alle 
considerazioni relative al ruolo svolto nel- 
la circostanza dalla Banca d’Italia, faccio 
presente che il benestare, a norma del 
regio decreto-legge n. 1757 del 1937, in 
materia attinente direttamente o indiretta- 
mente alla regolamentazione del rapporto 
di lavoro, è qualificato quale tipico atto 
esterno alla formazione della volontà de- 
gli organi cui spetta la gestione delle 
aziende di credito. 

Le deliberazioni adottate rientrano in- 
fatti nella potestà decisionale degli espo- 
nenti aziendali che si assumono per altro 
la piena responsabilità di tali atti per 
quanto concerne sia le intercorse tratta- 
tive con le altre parti sociali sia, ovvia- 
mente, i riflessi sulla gestione dell’azienda 
nel suo complesso. 

La cmcessioine del citato nuca-osta 
da parte della Banca d’Italia presuppone 
inoltre - in armonia con lo sFirito della 
normativa che lo disciplina - l’accertamen- 
to, prima che agli accordi assunti con le 
altre parti sociali venga data esecuzione, 
che gli accordi medesimi, considerati nel- 
la loro globalità, non abbiano un impat- 
to sull’attività gestionale e sulla funziona- 
lità dell’azienda - che è il soggetto, desti- 
natario dei controlli istituzionalmente svol- 
ti dall’organo di vigilanza - tale da gene- 
rare effetti pregiudizievoli. 

Puntualizzato come sopra il caso di 
specie, l’esposizione sarebbe incompleta se 
non si precisasse come la questione se- 
gnalata dall’onorevole interrogante meriti 
attenta valutazione ed approfondimento 
sul piano generale in relazione all’esigen- 
za, da più parti affermata, di ricondurre 
ad un quadro organico, coerente e razio- 
nalmente perequato la disarticolata costel- 
lazione di regimi retributivi e pensionisti- 
ci in atto. 

PRESIDENTE. L’onorevole Coccia ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COCCIA. Signor Presidente, debbo espri- 
mere la mia più profonda insodisfazione 
per la risposta che l’onorevole sottosegre- 
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tario mi ha fornito, pur con il consueto 
garbo, ed anche con la dovuta cautela e 
- se ho ben capito - con elementi di per- 
plessità. Anche se apprezzo il fatto che la 
interrogazione e lo spirito che la anima 
siano oggetto di attenta considerazione, 
non posso non rilevare criticamente che 
la vicenda #da cui trae origine I’interroga- 
zione investe una scandalosa e incredibi- 
le deliberazione del consiglio d’amministra- 
zione della Cassa di risparmio di Rieti, 
che è un istituto, per la verità, abbastan- 
za noto per unta serie di patenti illega- 
lità, deliberazione che avrebbe dovuto de- 
barminare noin solo ben altra risposta, ma 
coerenti gesti di volontà politica da parte 
del Ministero. 

Voglio ricordare che si è deciso, con 
questa deliberazione, di abbassare il mi- 
nimo di età pensionabile $a 35 a 25 anni, 
con il risultato - come è noto e come è 
stato, per altro, largamente illustrato sul- 
la stampa - che venticinque tra dirigenti 
e funzionari avrebbero potuto - conie 
stanno facendo - mettersi a riposo con 
dieci anni di anticipo e godendo, addirit- 
tura, di liquidazioni favolose e di pensio- 
ni di trenbadue milioni l’anno, alla faccia 
del c( tletto N fissato tna Governo e sindaca- 
ti in 17 milioni. Siamo di fronte ad uno 
degli episodi più macroscopici di quella 
(c giungla dei redditi )) sulla quale si è 
svolta un’inchiesta parlamentare che è per- 
venuta a conclusioni unanimi. La mia in- 
terrogazione era volta a stimolare gli or- 
gani di vigilanza - nel caso, la Banca 
d’Italia -, preposti al rilascio dei nullia- 
osta, perché esercitassero, nell’ambito e 
nel rispetto della legge, una funzione di 
potatura di simili privilegi. E veramente 
scandaloso, infatti, che persone preposte 
alla direzione e alla gestione di un istitu- 
to di credito trovino modo, attraverso de- 
libere adottate dal consiglio di ammini- 
strazione, di precostituire per se stesse 
delle pensioni d’oro e delle indennità di 
anzianità veramente sbalorditive, e che 
questo possa anche awenire dopo le con- 
clusioni unanimi della Commissione par- 
lamentare d’inchiesta sulla cc giungla dei 
redditi D. 

Ancora più scandaloso è il rilascio del 
nulla osta. L’interrogante, con la sua ini- 
ziativa, intendeva sollecitare gli organi di 
vigilanza a non rilasciare il nulla osta, o, 
quanto meno, ad esercitare la dovuta pres- 
sione per un riesame di questa delibera 
che è del tutto incompatibile con quella 
austerità che si proclama, con quella rei- 
terata esortazione all’autolimitazione delle 
proprie richieste, che si rivolge a gran 
parte del pubblico .impiego e alle masse 
lavoratrici in nome degli interessi gene- 
ralii. 

Ciò malgrado, debbo lamentare che la 
risposta fornita d’al sottosegretario non fa 
che rendere noto che gli organi di vigi- 
lanza hanno voluto solo prendere atto e 
hanno rilascilato il null a-osta trinceralndo- 
si dietro formalistiche giustificazioni. 

Non sono affatto persuaso, anzi respin- 
go la giustificazione che sorregge la con- 
cessione di questo nul,lla osta. Se è vero, 
infatti, che taluni aspetti della regolamen- 
taaione del rapporto di lavoro spettano 
alle parti sociali ch’e precostituiscono quel 
rapporto sinlallagmatico tra prestazione e 
compenso che è tipico del rapporto di 
lavoro - e quindi ,anche .del rapporto di 
lavoro di pubb1,ico impiego, che per altro 
è sempre regolato da accordi col’lettivi na- 
zionali -,’ ben altro discorso merita il trat- 
tamento pensionis,tico definito ,attraverso 
deliberazione di un consiglio d’aaministra- 
zione. Qui non siiamo nel momento della 
pattuizione del contratto che dà vita ad 
un rapporto di lavoro; qui siamo di fron- 
te ad un atto ,di una parte, che precosti- 
tuisce per se stessa, senza cont,roparti, un 
trattamento economico che è sbalorditivo, 
che è scandaloso, che indubbiamente non 
poteva non trovare vigile l’atteggiamento 
del Ministero che ella rappresenta, ono- 
revole sottosegretario, e degli organi di 
tutela che sono preposti anche a valutare 
le deliberazioni di questi consigli d’ammi- 
nistrazione. 

Ritengo, d’altra parte, che la mia in- 
sodisfazione investa anche l’istituto del 
null,a-osta, che n,an è un istituto fio,male, 
signor sottosegretario, ma sostanzia un 
sindacato che viene espletato sui delibe- 
rati dei consigli d’amministrazione e che 
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investe il merito delle deliberazioni. Ella 
mi insegna che questo sindacato si esple- 
ta non formalisticailzentle; pertanto sus- 
sistevano, a mio parere, tutte 1,e ragioni 
e le motivazioni di natura politica, e non 
solo politica, per indurre il consiglio di 
amministrazione della Cassa di risparmio 
di Rieti a riesaminare la deliberazione 
sul limite di età pensionabile, tanto più 
che proprio in questi giorni il Governo 
e le parti sociali del paese sono interve- 
nute in una discussione che ha appas- 
sionato l’intera opinione pubbiica proprio 
sulle questioni relative al tetto sociale 
delle pensioni, giungendo a determinate 
decisioni fissando un tetto massimo e le 
condizioni del pre-pensionamento. In COII- 

trasto con tutto ciò si assumono decisioni 
che attengono al rapporto di pubblico 
impiego, e nel caso dei dipendenti della 
Cassa di risparmio, anziché far prevalere 
una volontà uniforme ed omogenea, si 
consienbe, con questi nda-asta,  che il 
tetto venga portato a quel livello, e che 
il minimo dell’età pensionabile venga ab- 
bassato addirittura di dieci anni. Eviden- 
temente, ci troviamo di fronte a decisioni 
che non dimostrano certo coerenza di 
comportamento rispetto alla volontà po- 
litica generale e che sono in contraddi- 
zione flagrante, plateale e solare con una 
volontà politica che si manifesta ad ogni 
pié sospinto di fronte al contenzioso ed 
alla conflittualità nel mondo del lavoro. 

Per queste ragioni, signor sottosegreta- 
rio, pur apprezzando il tono e il modo 
in cui ella mi ha risposto, e la conside- 
razione finale che la questione da me in- 
trodotta merita att,enta valutazione, non 
posso che dichiararmi insodisfatto della 
volontà politica che ha espresso il Mini- 
stero che ella rappresenta concedendo un 
nulla osta, arrendendosi così alla volontà 
di questo consiglio d’amministrazione che 
(( assalta la diligenza )) anche quando que- 
sta diligenza è fatta dei risparmi dei con- 
tadini o dei piccoli e medi operatori della 
provincia che io rappresento, una delle 
più depresse d’Italia, ma che vede alti 
funzionari e dirigenti di una cassa di ri- 
sparmio gratificarsi di pensioni d’oro e 
di lautissimi trattamenti di quiescenza, in 

una situazione che urta profondamente i 
sensi più elementari di giustizia, così pro- 
fondamente radicati nel nostro paese. Que- 
sti comportamenti attentano alla credibili- 
tà della volontà politica espressa dalla 
maggioranza di questo Parlamento. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Santagati, al ministro del 
tesoro, <( per conoscere: se corrisponda a 
verità che il Ministero del tesoro con 
proprio telegramma n. 155672/GS inviato 
a tutte le amministrazioni dello Stato 
abbia impartito disposizioni in merito al- 
l’applicazione, con decorrenza lo gennaio 
1978, delle norme relative alla perequazio- 
ne automatica delle pensioni in applica- 
zione dell’articolo 2 della legge 29 apri- 
le 1976, n. 177; se corrisponda al vero 
che in detto telegramma, richiamandosi 
all’articolo 10; quinto comma, della legge 
3 giugno 1975, n. 160, si abbia dato di- 
sposizioni per escludere l’indice di mag- 
giorazione del 9,2 per cento (stabilito dal 
decreto ministeriale del 20 ottobre 1977), 
che a norma dell’ultimo comma dell’arti- 
colo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, 
deve essere esteso anche al settore del 
pubblico impiego, per le pensioni con de- 
correnza dal 10 gennaio 1977; se corri- 
sponda allo spirito della legge 29 aprile 
1976, ,n.. 177; e specie del suo artioolo 10, 
questo trattamento differenziato per cui i 
dipendenti che andranno in quiescenza al 
1” gennaio 1977 verranno a godere di un 
trattamento pensionistico inferiore del 9,2 
per cento di quanto avrebbe ricevuto po- 
nendosi in pensione un anno prima; se 
non ritenga, di fronte a questa evidente 
incongruenza interpretativa ed applicativa 
della legge 29 aprile 1976, n.. 177, di dare 
nuove ed immediate disposizioni al fine 
di prevenire danni, proteste, malumori ben 
giustificabili )> (3-02808). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
il tesoro ha facoltà di rispondere. 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. Si  de- 
ve osservare che motivazioni di natura 
giuridica non sembrano consentire, ,al di 
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là ,di ogni valut’azione di ordiine equitati- 
vo, di estendere l’indice di lincremento del 
9,2 per cento ai pensionati del 1977, e con- 
seguentemente di modificare le istruzioni 
impartite con .l.a &-colare n. 95 .del 20 no- 
vembre i977, cosi conle richiesto dall’cxno- 
revok in terrog an te. 

La iiegge 29 apnile 1976, n. 177, infat- 
ti, ha stabilito ch.e, nell’attesa della deter- 
milnazione del nuovo indice delle retribu- 
zioni, sulle pensioni del settare pubblico 
sia ,applicato in via genenale c( l’indice va- 
bevole per l’,aggancio alla d,inamica sd’ariia- 
le d)el settore prhato D. Tale disposizione, 
ad avviiso dd  Ministero del tesoro, ha in- 
teso recepire, in assenza di una autonoma 
disciplin,a, non soltanto la variazione per- 
centuale espressa dall’.in&ce, m a  anche il 
pnincipio fissato, con l’articolo 10 della leg- 
ge 3 giugno 1975, n. 160, che esclude dal 
beneficio della perequazi,one c k pensioni 
aventi decorrenza mll’anno anteriore a 
quello da cui ha effetto ‘l’aumento,,, esclu- 
sione che deve pertanto operare anchc per 
le pensioni del settore pubblico. 

A ,tale convincimento induce la consta- 
tazione che, ove si dovesse accogliere la 
tesi di prelevare dall’lindice privato esclu- 
sivamente la sua espressione numerica, 
mentre si eliminerebbero provvilsoniamente 
le Id!isparità veri,ficatesi .nell’ambito di una 
categorila di personale, si determinerebbe 
una sperequazione ‘di !più vaste proporzio- 
ni nei confronti delle categorie di pensio- 
nati del settore privato dal quale ,l’indice 
è stato mut.u,ato. 

Del resto, scompensi a,naloghi a qudli 
segnalati nel settore pubblico si verifie- 
no anche per le pensioni del settore pri- 
vato, tanto che le organizzazioni sindacali, 
per owiai-e agli inconvenienti prodotti nel 
meccanismo della perequazione automatica 
dalla predetta esclusione, hanno gi,& evi- 
denziato la necessJtà & adeguare la spe- 
ci.fka discipli.na htrodotta con la citata 
legge n. 160. 

Si rileva, inoltre, che per gli anni 1976 
e 1977 le pensioni del settore pubbli,co, ai 
sensi deU’articolo 3 della legge n. 177, so- 
no aumentate secondo le ((percentuali di 
variazione accertate negli anni stessi per 
il settore privato, con esclusione delle pen- 

sioni relative a cessazioni dal servizio con 
effetto posteriore al 31 dicembre 1975 P. 
Tale disposizione, come risulta anche dal- 
la relazione illustrativa al prowedimento 
poi trasformato in legge, è finalizzata in 
particolare (c ad annullare pressoché del 
tutto gli effetti sperequativi che le dispo- 
sizioni sulla nuova base pensionabile 
avrebbero provocato Er.a vecchi e nuovi 
pensionati ,, cessati, gli uni con l’aliiquo- 
ta massima d.i pension.abilità de11’80 per 
cento, gli altri del 94,4 per cento. 

E pertanto ,di tutta evidenza che la di- 
sposizione stessa non ha Eatto che confer- 
max-e, ndla sostanza, i,l principio limita- 
tivo del ricordato art,icolo 10 della legge 
n. 160, chi,arendo,’ in particolare, che le 
percentuali di incremento accentate negli 
anni 1976 e 1977 c( non operano sulle pen- 
sioni relative .a cesslazimi dal smviizio con 
effetto posteriore ‘al 31 dicembre 1975 n. 
Unica deroga ‘a tale principio è stata ope- 
rata, in sostanza, nei riguardi del solo 
personale cessato nel corso del 1975, il 
quale, oltre ad essere escluso dalla eleva- 
zione della base pensionabile, stando al 
meccanismo di cui al citato articolo 10, 
avrebbe dovuto a’ttendere un anno per po- 
ter ben’eficiare del primo incremento. Ciò 
avvebbe, in effetti, vaniificato il pnincipio 
perequativo dell’articolo .in esame. Analo- 
go problema non si pone per iml personale 
collocato a riposo nel corso del 1977‘. 

Per quanto sopra detto, non si ritiene 
possibile m a  soluzione ,in via interpreta- 
tilv,a del problema sollevato dall’onorevole 
interrogante che superi, in sostanza, nei 
confronti del .presonale collocato a riposo 
nel corso del 1977, la preclusione posta 
dalle disposizioni operanti per I’i,ndice pri- 
vato (attesa di un anno per poter benefi- 
ciare d’e1 primo aumento percentuale di 
pensione). Non può tuttavia disconoscersi 
che una dispa.rità di trattamento si 8 in 
concreto verificata nei confronti di ,detto 
personale e rischia di ripetersi, negli stes- 
si termini, anche per i pensimamenti del 
1978. 

Proprio per risolvere ,i1 problema e per 
correggere gli aspetti distorsivi R gli squi- 
hibri originatisi con l’adozione dell’indice 
privato applicato al settore pubblico, è 
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stato manifestato dalla Presid,enza del Con- 
sJglio dei ministri l’orientamento per la 
determinazione di un unico indice d.i in- 
cremento delle pensioni che tenga conto 
della dinamica salariale di tuttii i lavora- 
torti pubblici ,e privati. 

I1 problema stesso h,a costituito og- 
getto di ap,posita consideraziloae ,nelle. no- 
te aggiuntive al protocollo di intesa del 
23 dicembre 1977, relativo ,al ri”iovo con- 
trattuale 1976-1978 dei d,ipendenti stata- 
li. Con le note suindicate viene, t,ra l’altro, 
I>r’ --.: - A  - evisiu che << Ji Governo si impegna aà 
esaminare e ,risolvere ila questione del per- 
sonale collocato a riposo nel 1977, ,in un 
quadro unico per tutte le cat’egorie di di- 
pendenti statali )>. 

PRESIDENTE. L’onorevole Santagati ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SANTAGATI. Purtroppo devo dichiarare 
la mia insodisfazione alle sia pur ampie 
notizie fornite in ordine all’argomento con- 
templato nella mia interrogazione. Se do- 
vessi seguire la sua esposizione, signor 
sottosegretario, dovrei fare un lungo di- 
scorso, che il regolamento non m i  consen- 
tirebbe di portare avanti; mi limito quin- 
di, facendo una sintesi del suo ragiona- 
mento, a dimostrare che quanto da lei 
sostenuto non può persuadermi. 

Se ho ben capito, il Ministero ha ap- 
plicato ai dipendenti che dovevano andare 
in pensione, anziché il trattamento previ- 
sto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, le 
direttive previste dalla legge 3 giugno 
1975, n. 160. A me pare che la pubblica 
amministrazione non avesse tale discrezio- 
nalità, perché le leggi vanno applicate se- 
condo il principio della conseguenzialith; 
e lei mi insegna che una legge successiva, 
che dispone in modo difforme da una leg- 
ge precedente, ne ,abroga’ implicitamente 
il contenuto. 

Non vi è dubbio che la legge 29 aprile 
1976, n. 177, contemplasse quella perequa- 
zione automatica, con un indice da rife- 
rire al settore privato, per cui se è vero 
che la legge del 1975 conteneva disposi- 
zioni più restrittive, la pubblica ammini- 
strazione non poteva, essendo successiva- 

mente intervenuta la legge del 1976, prov- 
vedere con la legge del 1975. 

A me pare, quindi, che non si tratti 
solo di una questione di opportunità, ma 
di una questione di legittimità. Pratica- 
mente non potevate applicare la legge suc- 
cessiva più favorevole al pensionato di 
quanto non lo fosse la legge precedente. 
Nello stesso tempo l’ingiustizia rimane, e 
voi non pensate a correggerla; anzi rite- 
nete che in un anno successivo, quando 
la Presidenza del Consiglio avrà stabilito 
una specie di (< paniere comune D, in cui 
si tenga conto della dinamica salariale 
con riferimento al settore pubblico e al 
settore privato, si potrà per i successivi 
pensionamenti provvedere in questo senso 
unitario. 

Si tiene conto dunque della dinamica 
salariale privata e della dinamica salariale 
pubblica, andando ad un coefficiente di pe- 
iicquazilone uniforme. Succederà così che co- 
loro che soni0 andati in pensi,one prima del- 
l’,applicazione delba legge dal 1976 saranno 
stati trattati in base al concetto di pere- 
quazione, mentre coloro che andranno in 
pensione successivamente, per effetto delle 
trattative in corso tra la Presidenza del 
Consiglio ed alcune organizzazioni sinda- 
cali, avranno un trattamento differenziato; 
ma resteranno esclusi solo questi pensio- 
nati, il che crea veramente una ingiustizia. 

Lo stesso sottosegretario ha ammesso 
che altre sperequazioni esistono per altre 
categorie, per cui non capisco perché in 
questa fattispecie, che era l’unica sulla 
quale si poteva operare applicando la leg- 
ge, senza che la pubblica amministrazione 
dovesse ricorrere a particolari sforzi er- 
meneutici ... 

MAZZARRINO ANTONIO MARIO, Sot- 
tosegretario di Stato per il tesoro. Ho det- 
to che il Governo si impegna ad esami- 
nare e a risolvere la questione del perso- 
nale andato a riposo nel 1977, quello cioè 
al quale lei si riferisce, che in effetti si 
troverebbe in quella situazione. 

~ SANTAGATI. Signor sottosegretario, 
questa k l’ultima parte della sua risposta. 
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Io ho sentito anche la prima parte. Sono 
contento della sua interruzione e certa- 
mente, se la secofnda parte della sua rispo- 
sta prevalesse sulla prima, questo, in un 
certo qual modo, potrebbe attutire il dan- 
no che vengono a subire questi pensionati 
per i quali mi permetto di insistere nel 
ritenere che valga (forse questo può ser- 
vire ad adiuvandum alla pubblica ammini- 
strazione) l’applicazione delle norme rela- 
tive all’ultimo comma dell’articolo 2 della 
legge 29 aprile 1976, n. 177 (legge che 
tratta la cosiddetta perequazione automa- 
tica), anziché le norme previste dalla leg- 
ge 3 giugno 1975, n. 160 che s’intendono, 
per abrogazione tacita, travolte e superate 
dalla nuova legge. Cioè io non contesto, 
signor sottosegretario, che la legge n. 160 
del 1975 precluda una perequazione auto- 
matica, ma aggiungo e sostengo che la 
legge n. 177 del 1976, invece, stabilisce 
questa perequazione automatica. 

I1 fatto è che gih stiamo vicini al 1979, 
e che questa mia interrogazione risale a 
parecchio tempo fa, per cui è diventata 
abbastanza vetusta. Ciò mi lascia sempre 
più persuaso ddla bontà della tesi che 
ho sostenuto nella mia interrogazione e 
quindi mi induce a permanere nella mia 
insodisfazione almeno fino a quando la 
pubblica amministrazione, sulla scia delle 
ultime assicurazioni forniteci dal Governo, 
non provvederà .ad eliminare questa in- 
giustizia. 

PRESIDENTE. E così esaurito lo svol- 
gimento delle interrogazioni all’ordine del 
giorno. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione delle convenzioni n. 141 
e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giu- 
gno 1975 dalla 60“ sessione della Con- 
ferenza internazionale del lavoro (2143). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno ‘re- 
ca lia discussione dal disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni 
n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 
23 giugno 1975 ddlla 60” sessione della 
Conferenza internazionale del lavoro. 

Avverto che questo disegno di legge, 
essendo stato approvato integralmente dal- 
la I11 Commissione (Esteri) ad unanimi- 
tà, tanto nelle sue disposizioni quanto 
ndle motivazioni della sua relazione, sa- 
rà discusso ai sensi del sesto c o m a  dd- 
l’articolo 79 del regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle 
linee generali. Ra facoltà di parlare l’ono- 
revole relatore. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor 
Presidente, onorevali colleghi, onorevole 
sotbosegretario, queste due oonvenzioni 
hanno una notevole imporbanza perché 
sottolineano il ruolo particolarissimo del- 
l’organizzazione internazionqk del lavo- 
ro. La I11 Commissione affari esteri ha 
dato senz’altro il parere positivo come si 
desumle anche dalla formula adottata. Sic- 
come è la prima di un nuovo pefiodo in 
cui la Camera dei deputati e il Stenato 
ddla Repubblica dovranno varare maltis- 
s h e  altre decine di convenzioni dell’or- 
ganizzazione internazionale del lavoro, io 
vornd sdtanto isottoheare, in questa se- 
de, I’auspicio che presto possano essere 
superati, sul piano intemazionale, i con- 
trasti che hanno portato gli Stati Uniti 
d’America a ritirarsi dalla organizzazione 
medesima. Poiché sonlo in corso fitte con- 
versazioni, vorrei auspicare che anche il 
Governo italiano partecipi a queste trat- 
tative al fine di far ritornare sui loro 
passi gli Stati Uniti d’America, visto che 
una parte delle ragioni addotte noi non 
potnemmo certamente contestare, in quan- 
to hanno un fondamento. E questo il 
punto specifico di carattere politico ed 
internazionale che desideravo sottolineare 
a proposito delle due convenzioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. 

SANZA, Sottosegretario di Stato per 
gli  affari esteri. Mi rimetto alla relazione 
governativa che accompagna il disegno di 
legge e mi associo alle considerazioni fat- 
te dal relatore onorevole Di Giannmtonio. 
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia l e m a  degh articoli del dise- 
gno di legge, identici nel testo del Gover- 
no e della Commissione, che, non essen- 
do stati presentati emendamenti, porrò di- 
nettamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

:: I! presi&Ete &lia %-----I t;l-‘uooma 1 1 -  è au- 

t,orizzato a ratificare le seguenti amvm- 
zi’oni, adottate a Ginevra il 23 giugno 
1975 nel corsjo della 60” sessione della 
Conkrenza in,ternazionale del lavoro: 

n. 141 omcernente le organizzazioni 
di lavoiratori agricoli ed il loro ruolo nel- 
lo sviluppo economico e sociale; 

n. 142 conoernente il ruolo dd’orien- 
tamento e della formazione professilonde 
nella va1,orizzazime d d e  risorse umane >>. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

<< Piena ‘ed ,intera esecuzione è data al- 
le oanvenzioni di cui all’articollo prece- 
dante a decorrene dalla loro entrata in 
vigore in conformità, rispettivamente, agli 
articoli 8 e 7 delle convemzioni stesse D. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. LI disegno di legge sarh 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione n. 144 
concernente le consultazioni tripartite 
destinate a promuovere l’adozione di 
norme internazionali del lavoro, adot- 
tata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel 
corso della 61” sessione della Confe- 
renza internazionale del lavoro (2155). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione 

n. 144 concernente le consultazioni tripar- 
tite destinate a promuovere l’adozione di 
norme internazionali del lavoro, adottata 
a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso 
della 61” sessione della Conferenza inter- 
nazionale del lavoro. 

Awerto che questo disegno di legge, 
essendo stato approvato integralmente 
dalla I11 Com,missione (Esteri), ad una- 
nimità, tanto nelle sue disposizioni quan- 
to nelle motivazioni dell,a sua relazione, 
sarà discusso ai sensi del sesto comma 
dell’articolo 79 del regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, ono- 
revole Di Giann,antonio. 

DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, anche per 
questa convenzione la Commissione affari 
esteri ha seguito la precedura prevista dal 
sesto comma dell’articolo 79 del regola- 
mento. Devo soltanto aggiungere che l’ar- 
gomento delle consultazioni tripartite, che 
si vuole instaurare come metodo in tutti 
i paesi membri dell’Organizzazione inter- 
nazionale del lavoro, rappresenta certa- 
mente un punto molto delicato, ma ag- 
giungiamo subito che, per quanto riguar- 
da il Governo italiano, un organismo tri- 
partito è già stato istituito. Vi sono sol- 
tanto delle sollecitazioni perché alcune 
esclusioni di organismi rappresentativi 
possano essere superate, ma nella stessa 
relazione governativa che accompagna il 
disegno di legge è detto tuttavia che per 
quanto riguarda alcuni specifici argomenti 
in esame presso la Conferenza dell’Orga- 
nizzazione internazionale del lavoro la 
rappresentanza delle parti sociali è inte- 
y-ata da esponenti delle organizzazioni di 
:ategoria interessate: così mi sembra di 
zogliere già in partenza una completa di- 
sponibilità del Governo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
I’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

SANZA, Sottosegretario di Stato per 
;li affari esteri. Mi rimetto alla rel’azione 
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governativa che accompagna il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si  dia lettura degli articoli del disegno 
di legge, identici nel testo del Governo e 
della Commissione, che, non essendo sta- 
ti presentati emendamenti, porrò diretta- 
mente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

G Il Presidente della Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare la convenzione n. 144 
concernente le consultazioni tripartite de- 
stinate a promuovere l’adozione di norme 
internazionali del lavoro, adottata a Gi- 
nevra il 21 giugno 1976 nel corso della 
sessatupesima sessione della Conferenza 
internazi,o,nalte del lavoro )>. 

(E approvato). 

ART. 2. 

G Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di cui all’articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all’articolo 8 della convenzione 
stessa D. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell’accordo sul traffico 
aereo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica federale di Germania, con 
scambio di note, firmato a Roma il 
28 gennaio 1977 (2223). 

PRESIDENTE. L‘ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ra- 
t.ifica ed esecuzione dell’accordo sul traf- 
fico aereo tra la Repubblica itali’ana e 
la Repubblica federale di Germania, con 
scambio di note, firmato a Roma il 28 
gennaio 1977. 

Awerto che questo disegno di legge, 
essendo stato approvato integralmente dal- 
la I11 Commissione (Esteri) ad unanimi- 
tà, tanto nelle sue d,isposizioni quanto nel- 
le motivazioni della sua relazione, sarà di- 
scusso ai sensi del sesto comma dell’arti- 
colo 79 del regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, ono- 
revole Bonalumi. 

BONALUMI, ReZatore. Signor Presiden- 
te, onorevoli colleghi, in data 28 gennaio 
1977 è stato concluso a Roma l’accordo 
tra il Governo italiano e il Governo della 
Repubblica federale di Germania per i 
servizi aerei tra ed oltre i -rispettivi ter- 
pitori. Tutta la parte normativa dell’accor- 
do è redatta sulla base di uno schema- 
tipo adottato dai paesi del’la Comunità eu- 
ropea. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

SANZA, Sottosegretario d i  Stato per 
g l i  affari esteri. Mi rimetto alla relazione 
governativa che accompagna il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 

S i  dia lettura degli articoli del disegno I 

scussione sulle linee generali. 

di legge, identici nel testo del Governo e 
della Commissione, che, non essendo stati 
presentaci emendamenti, porrò direttamen- 
te in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

G I1 Presidente della Repubblica è au- 
torizzato a ratificare l’accordo sul traffico 
aereo tra la,Repubb,lica italiana e la Re- 
pubblica federale di Germania, con scam- 
bio di note, firmato a Roma il 28 gen- 
naio 19’77 D. 

(E  approvato). 
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ART. 2. 

<< P,iena ed intera esecuzione è data al- 
l’accordo di cui all’articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità all’articolo XVI dell’accordo 
stesso D. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell’accordo tra la R e  
pubbaica italiana e lbp Stato spagnolo 

’ sulla protezione delle indicazioni di 
provenienza, denominazioni di origine e 
denominazioni di determinati prodotti, 
con protocollo ed allegati, firmato a 
Madrid il 9 aprile 1975 (approvato dal 
Senato) (2260). 

PRESIDENTE. L’orBine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzio- 
ne dell’,accordo tra la Repubblica itali’ana 
e lo Stato spagnolo sulla protezione delle 
indicazioni di provenienza, denominazioni 
di origine e denominazioni di determinati 
prodotti, coa protocollo ed allegati, firma- 
to a Madnid il 9 aprile 1975. 

Avverto che questo disegno di legge, 
eslsendo stato approvato integralmente dal- 
la 111 Commissione (Esteri) ad unanimità, 
tanto nel1.e sue disposizi’oni quanto nelle 
motivazioni d’el1.a sua relazione, sarà di- 
scusso ai sensi del sesto comma dell’ar- 
ticolo 79 diel regolamento. 

Dichiaro aperta là discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare il .relatore, . .  ono- 
revole Di -GiaAantonio. - .  

’ DI GIANNANTONIO, Relatore. Signor 
Presi’dente, onorevoli colleghi, desidero 
solo ricordare, a proposito dli questa con- 
venzione bilaterale tra l’Italia e lo Stato 
spagnolo che è stata firmata nell’aprile 

’ del 1975 a Madrid, che essa ha lo scopo 

di combattere la concorrenza sleale nelle 
attività commerciali e industriali e ricalca 
lo sch,ema di analoghe convenzioni bilate- 
rali che l’Italia ha stipulato con l’Austria, 
con la Germania federale e con altri pae- 
si, per cui, poiché è nel reciproco inte- 
resse dei due paesi, è degna dell’approva- 
zione del nostro Parlam,ento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo 
onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

SANZA, Sottosegretario di  Stato per 
gli affari esteri. Mi rilmetto alBa relazione 
governativa che accompagna il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generdi. 

Si  d;ia lettura degli articoli del dise- 
gno di l’egge, identici .nel testo del Senato 
e dellia Commissione, che, non essendo 
stati presentati emendamenti, porrò diret- 
tamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

<< I1 Presidente ddla Repubblica è auto- 
rizzato a ratificaDe l’accordo .tra la Re- 
pubblica italiana e lo Stato spagnolo sul- 
la protezione delmle indicazioni di prove- 
nienza, denominazioni di origine e deno- 
minazione di determinati prodotti, con 
protocollo ed allegati, firmati a Madrid 
il 9 aprile 1975 D. 

(E approvato). 

ART. 2. 

cc Pi’ena ‘ed intena es,ecuzione è data al- 
l’,accord,o di cui all’articolo precedente a 
decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità ‘all’articolo 12 dell’accordo 
stesso >>. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 
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Discussione del disegno di legge: Appro- 
vazione ed esecuzione dell’accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo del Regno Unito di Gran 
Bretagna ed Irlanda del Nord per i 
servizi aerei tra ed oltre i rispettivi 
territori, con allegato e scambio di 
note, firmato a Roma il 22 novembre 
1976 (approvato dal Senato) (2285). 

- 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge, già 
approvato dal Senato: Approvazione ed 
esecuzione dell’accordo tra il Governo del- 
la Repubblica italiana ed il Governo del 
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlan- 
da del Nord per i servizi aerei tra ed 
oltre i rispettivi t e r r i t o ~ ,  con allegato e 
scambio di note, firmato a Roma il 22 
novembre 1976. 

Awerto che questo d’isegno di legge, 
essendo stato {approvato integralmente dal- 
la I11 Commissione (Esteri) ad unanimità, 
tanto nelle sue disposizioni quanto nelle 
motivazioni della sua relazione, sarà di- 
scusso ai sensi del sesto comma dell’ar- 
ticolo 79 del regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare il’ relatore, ono- 
revole Bonalumi. 

BONALUMI, Relatore. Mi rimetto alla 
relazione governativa che accompagna il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
afFari esteri. 

SANZA, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Anch’io m i  rimetto alla 
wlazione governativa che accompagna il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle ,linee generali. 

Si  dia lettura degli articoli del disegno 
di legge, identici nel testo d d  Senato e 
della Commissione, che, non essendo sta- 

ti presentati emendamenti, porrò diretta- 
mente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

<< E approvato l’accordo tra il Governo 
della Repubblica italiian,a ,ed il Governo 
del Regno Unito di G m  Bretagna e Ir- 
landa del Nord per i servizi aerei tra ed 
oltre i rispettivi territori, con allegato e 
scambio di note, fi,rmat,o a Roma il 22 no- 
vembre 1976 D. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

<< Piena ed inbara eslecuzione & data 
all’accordo di cui d’articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore 
in o d o r m i t à  al l ’art ido 14 dell’amrdo 
stesso D. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. I1 &,segno di legge sa- 
rà votato a s’crutinio segreto in altra se- 
duta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione tra la 
Repubblica italiana ed il Principato del 
Liechtenstein in materia di sicurezza 
sociale, con protocollo fhale, firmata 
a Vaduz 1’11 novembre 1976 (2346). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge: 
Ratifica ed esecuzione della convenzione 
tra #la Repubblica italiana ed il Principa- 
to del Liechtenstein in materia di s i a -  
nezza sociale, con protooouo finale, firma- 
ta a Vaduz 1’11 novembre 1976. 

Awerto che queslto disegno di legge, 
essendo stato approvato integralmente dal- 
la I11 Commissione (Esteri) ad unanimi- 
tà, tanto nelle sue disposizioni quanto 
nelle motivazioni della sua relazione, sa- 
rà discusso ai sensi del sesto comma del- 
l’articolo 79 del regolamento. 
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Dichiaro aperta la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facoltà di parltare, in sostituzione 
del reBatore, onorevole Granelli, il presi- 
dante della Commissione, ononevde Car- 
lo Russo. 

RUSSO CARLO, Presidente della Com- 
missione. La Commissione esteri ha ap- 
provato all’unanimità 1.a convenzione sot- 
toposta alla nostra ratifica e per questa 
ragi,one si è ricorsi all’applicazione del- 

mento. 
La convenzione ha una portata limi- 

tata: si riferisce infatti a 1.300 lavoratori 
italiani, di cui 400 stagionali, ma corri- 
sponde ad una esigenza vivamente sienti- 
ta ‘e per essere concluso si sono dovute 
superane notevoli difficoltà, data la di& 
renza di legislazione tra i due paesi e 
l’insistenza del Liechtenstein per una 
stretta applicazione dei principi territo- 
riali. 

Desidero, sottolineare il punto quinto 
del protocol1,o final,e, con il quale si di- 
spane che i cittadini italiani, che conti- 
nuano a risiedere nel Liechtemtein e che 
abbiano dovuto abbandonare il lavoro per 
ragione di infiermibtà, hanno diritto ad 
usufruire dell’assistenza nella stessa mi- 
sura dei lavoratori d,el paese. Era questa 
una richi,esta su cui la delegazione ita- 
li,ma ha particolamente insistito nel cm- 
so delle trattative. 

La convenzione corrisp,onde agli Hte- 
ressi dmel nostro paesle e pertanto la Com- 
missione, unanimemente, la raccomanda 
all’approvazione della Camera. 

!’artico!c 79, seste comma, cle! X&a- 

PRESIDENTE. Ha faco1,tà di parlare 
l’olnoirevok sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. 

SANZA, Sottosegretario di  Stato per 
gli affari esteri. Mi rimetto alda relazio- 
ne governativa che accompagna il dise- 
gno di llegge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli artiooli del dise- 
gno di legge, .id,entici nel testo d,el Gover- 

no e della Commissione, che, non essen-’ 
d.0 stati presentati emendamenti, porrb 
direttamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

cc I1 Pnesidente della Rlepubblica è au- 
torizzato a ratificare la convenzione tra 
la Repubblica italiana ed il Principato 
del Liechtenstein in materia di sicurezza 
sociale, con protocoiio finale, firmata a 
Vaduz 1’11 novembre 1976 D. 

(E approvato). 

ART. 2. 

c( Piena ed intera esecuzione è data 
alla convenzione di cui all’artioolo prece- 
dente a decorrere dalla sua entrata in 
vigore in conformità all’artioolo 33 della 
convenzione stessa D. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. Ll disegno di legge sa- 
rà votato a scrutinio segneto in altra se- 
duta. ~ 

Discussione del disegno di legge: Delega 
al Governo per la integrazione e la 
modifica delle norme contenute nel de- 
creto ‘ del Presidente della Repubblica 
9 aprile 1959, n. 128, concernente nor- 
me-di polizia delle miniere e delle cave 
(approvato dal Senato) (1472). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la di,scussione del disegno di legge, già 
approvato dal Senato: Delega al Governo 
per la integrazione e la modifica delle 
norme contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 
concernente norme di polizia delle miniere 
e delle cave. 

Dichiaro aperta la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, ono- 
revole Citaristi. 
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CITARISTI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, mi rimetto alla rela- 
zione scritta che accompagna il disegno 
di legge. Mi permetto, però, di fare un ri- 
spettoso rilievo alla Presidenza sul ritardo 
con il quale viene posto all’ordine del 
giorno dell’k semblea un disegno di legge 
che è .ato licenziato dalla Commissione 
industr i alcla Camera li1 1” luglio 1977. Mi 
rendo CQ to che nel frattempo sono stati 
discussi ed approvati in quest’aula prov- 
vedimenti ben più importanti di quello at- 
tualmente al nostro esame, ma il mio ri- 
lievo è dovuto al fatto che in questo lun- 
go lasso di tempo sono stati emanati de- 
creti, o predisposti disegni di legge di cui 
non si è potuto naturalmente tener conto 
nella relazione che accompagna il disegno 
di legge stesso. Mi riferisco al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 
1977, che trasferisce funzioni e compiti 
alle regioni, e mi riferisco anche al di- 
segno di legge n. 2041, presentato il 6 
febbraio di quest’anno, che è attualmente 
in discussione presso la Commissione in- 
dustria della CameKa, concernente integra- 
zioni e modifiche alla legge del 1957 sulla 
ricerca e la coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi, che modificano notevol- 
mente la legge del 1967. 

Auspico pertanto che il Governo, nel- 
l’emanare le norme delegate, tenga conto 
delle modifiche legislative intervenute nel 
frattempo, anche se queste non sono ac- 
cennate nel disegno di legge al nostro 
esame, che delega il Govern’o ad inte- 
grare e modificare le norme contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 9 
aprile 1959, n. 128. Con questo auspicio 
raccomando all’dssemblea l’approvazione 
di questo provvedimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’industria, il commercio e l’artigianato. .. I 

. .  . .  

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per 
l’industria, il commercio e l’artigianato. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, come 
è stato puntualmente evidenziato dal re- 
latore, onorevole Citaristi - che ringra- 
zio per la sua collaborazione -, la ragione 

principale del disegno di legge in esame 
va ricercata nello stralcio a suo tempo 
fatto dal provvedimento, poi divenuto la 
legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 
50 che prevedeva la delega al Governo per 
la modifica delle norme di polizia mine- 
raria, per regolare le attività di ricerca e 
coltivazione degli idrocarburi nel mare ter- 
ritoriale e nella piattaforma continentale. 

La motivazione allora valida (quella 
cioè di rendere possibile l’approvazione di 
quella legge in Commissione) non vale per 
giustificare il ritardo con cui si procede 
alla discussione di questo disegno di leg- 
ge che, per altro, è stato già approvato 
dal Senato. 

E d’altra parte evidente che l’esigenza 
della predisposizione di una regolamenta- 
zione adeguata, che tenga conto della ne- 
cessità di garantire la sicurezza e la sa- 
lute dei lavoratori, in relazione ai sistemi 
e ai mezzi impiegati nelle aree marine, 
soprattutto nell’ambiente di lavoro in cui 
operano, è particolarmente avvertita, nel 
momento in cui si stanno intensificando le 
attività di ricerca di idrocarburi nel mare 
Adriatico e Ionio ed è prevedibile, quindc 
un impiego sempre maggiore di mano 
d’opera altamente specializzata. 

Resta fuori di dubbio che le norme da 
emanare debbano opportunamente inqua- 
drarsi nell’ambito della riforma generale 
della legislazione in tema di polizia delle 
miniere e delle cave, ma è d’altro canto 
intuibile che la particolarie natura delle 
garanzie da adottare richiledle specificità 
del regime normativo. 

I1 Governo, quindi, anche sulla scorta 
delle considerazioni svolte dall’onorevole 
Citaristi e per quelle succintamente sopra 
richiamate, concorda sulla riduzione del 
termine, originariamente pnevisto in dodi- 
ci mesi e nel dibattito al Senato portato 
a sei mlesi, e invita ad approvare il dise- 
gno di legge nel testo che viene presen- 
tato. 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare lo 
onorevole Mancusc. Ne ha facoltà. 

MANCUSO. Signor Presidente, onorevo- 
li colleghi, onorevole rappresentante del 
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Governo, giscutiamo oggi ili disegno di leg 
ge n. 1472, presentato dal ministro dell’in- 
dustria di concerto con il ministro di gra- 
zia e giustizia, approvato dal Senato il 
18 maggio 1977, concernente la delega al 
Governo per l’integrazione e la modifica 
delle norme contenute nel decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 9 aprile 1959, 
n. 128, concernente norme di polizia delle 
miniere e delle cave. 

11 presente disegno di legge elenca i 
criteri direttivi e le norme cui il Go- 
verno dovrà attenersi nell’emanazione del- 
le norme di polizia mineraria per regola- 
re l’attività di ricerca e di coltivazione de- 
gli idrocarburi nel mare territoriale e nel- 
la piattaforma continentale, per garantire 
la sicurezza delle persone che sono addet- 
te a tale lavoro, per tutelare la sicurez- 
za e la salute dei lavoratori, per evitare 
che con i lavori di ricerca e di coltivazio- 
ne vengano arrecati impedimenti o intral- 
ci alla navigazione marittima e aerea o 
alla attivita di pesca, per prevenire ogni 
danno ai terzi e l’inquinamento dell’aria, 
del mare e del fondo marino. 

Nel dichiarare, a nome del mio gruppo, 
il voto favorevole al presente disegno di 
legge, mi corre l’obbligo - come del re- 
sto ha fatto rilevare lo stesso relatore, 
onorevole Citaristi - di esprimere una cri- 
tica severa nei confronti di tutti i go- 
verni che si sono succeduti dal 1967 ad 
oggi e, precisamente, dalla data in cui, con 
la legge n. 613 del 21 luglio 1967 e, più 
specificatamente, con l’articolo 50, trasfor- 
mato nella proposta di legge n. 4182, si 
concedeva al Governo la delega per la mo- 
difica e l’integrazione delle norme di po- 
lizia mineraria. 

La proposta decadde con ,&a fine della 
quarta legislatura, e da allora sono passa- 
t i  ormai undici f a i .  La cosa assurda 
è stata che allora, per motivi di urgenza, 
l’esame della materia fu deferito alla XII 
Commissione della Camera in sede legisla- 
tiva, dove fu approvato all’unanimità lo 
stralcio del citato articolo 50, che fu tra- 
sformato nella proposta di legge n. 4182. 

Come ha affermato al Senato il mini- 
stro dell’industria, onorevole Donat-Cattin, 

il prowedimento ha un certo contenuto di 
ironia, in quanto, a undici anni di distan- 
za, esso viene ancora riconosciuto come 
urgente. Ma l’ironia e la contraddittorietà 
non sta solo nell’esame di questo prowe- 
dimento, ma anche in una politica che per 
lunghi anni è stata portata avanti nel no- 
stro paese, soprattutto nel settore minera- 
rio, per quanto riguarda la ricerca, la col- 
tivazione delle materie prime e degli idro- 
carburi liquidi e gassosi, per garantire e 
tutelare la sicurezza delle persone e per 
evitare inquinamenti dell’aria e del mare. 
E mancata e ancora manca una politica 
organica in questo settore, nonostante la 
crisi energetica e delle materie prime. 

Per quanto specificatamente attiene al 
prowediniento che stiamo discutendo, mi 
auguro che il Governo con questa delega 
possa subito provvedere ad emanare nor- 
me precise, atte a garantire la sicurezza 
dei lavoratori e a tutelare l’integrità del- 
l’ambiente, soprattutto per il fatto che si 
sono intensificate le ricerche di idrocarbu- 
ri nelle zone del mar Ionio, del mare 
Adriatico e nelle coste siciliane; mi au- 
guro altresì che, entro il termine di sei 
mesi fissato dal disegno d’i legge, le nor- 
me delegate- vengano emanate. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. Ha facoltà 
di replicare l’onorevole relatore. 

CITARISTI, Relatore. Rinunzio alla re- 
plica, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’i.ndustria, i€ commercio e l’artigianato. 

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato 
per l’industria, il commercio e l’artigiana- 
!o. Anche il Governo rinunzia alla replica, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli ar- 
:icoli del ,disegno di legge nel testo della. 
Zommissione, i’dentico ,a quello del Sena- 
:o, che, non essendo stati presentati 



Atti Parlamentari - 22210 - Camera dei Deputati 
r 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1978 

emendamenti, porrò #direttamente in vota- 
zione. 

STELLA, Segretario, legge: 

h T .  1. 

cc I1 Governo della Repubblica è dele- 
gato ad emanare, entro sei mesi dall’en- 
trata in vigore della presente legge, nor- 
me di polizia mineraria ad integrazione e 
modifica di quelle di G U ~  al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 apnile 1959, 
n. 128, per regolare le attività di ricerca 
e coltivazione degli idrocarburi nel mare 
territoriale e nella piattaforma continen- 
tale, uniformandosi ai seguenti principi e 
criteri direttivi: 

1) garantire la sicurezza dei lavora- 
tori in relazione ai particolari sistemi e 
mezzi impiegati nelle aree marine; 

2) tutelare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, tenendo conto del partico- 
lare ambiente in cui operano; 

3) assicurare il regolare svolgimento 
delle lavorazioni, anche al fine di evitare 
impedimenti o intralci alla navigazione 
marittima od aerea e alla pesca; 

4) prevenire ogni danno ai terzi, 
alla fauna ittica, ai cavi o ad altri im- 
pianti sottomarini, e prevenire l’inquina- 
mento dell’aria, del mare, del fondo e del 
sottofondo marino n. 

(E approvato). 

ART. 2. 

cc Per la violazione delle norme che sa- 
ranno emanate in forza della presente leg- 
ge potrà essere comminata la pena del- 
l’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda 
non superiore a lire cento milioni, alter- 
nativamente o congiuntamente, qualora il 
fatto non costituisca reato più grave D. 

( E  approvato). 

ART. 3. 

cc Le norme delegate di cui all’artico- 
lo 1 saranno emanate con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del ministro dell’industria, dmel commercio 

e dell’artigicmato, di concerto con i mi- 
nistri degli affari esteri, dell’interno, della 
marina mercantile, della difesa, delle po- 
ste e delle telecomunicazioni, di grazia e 
giustizia, del lavoro e della previdenza 
sooiale, sentito il comit,ato tecnico p,er gli 
idrocarburi s. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto in altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Adegua- 
mento dell’ordinamento interno alla 
direttiva del Consiglio delle Comunità 
europee n. 76/211/CEE relativa al pre- 
condizionamento in massa o in volu- 
me di alcuni prodotti in imballaggi 
preconfezionati (approvato dal Senato) 
(2 120). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge, 
già approvato dal Senato: Adeguamento 
dell’ordinamento interno alla direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee n. 76/ 
21 l /CEE relativa al precondizionamento 
in massa o in volume di alcuni prodotti 
in imballaggi preconfezionati. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onore- 
vole Paolo Enrico Moro. 

MORO PAOLO ENRICO, Relatore. Si- 
gnor Presidente, mi rimetto alla relazione 
scritta, raccomandando una sollecita ap- 
provazione di questo disegno di legge, e 
ricordando che siamo abbondantemente 
fuori dai termini per il necepimento della 
direttiva comunitaria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’industria, il commercio e l’artigianato. 

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per 
l’industria, il commercio e l’artigianato. 
!Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 
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relazione illustlrativa del disegno di legge 
redatta dalll’onorevole Paolo Enrico Moro 
ha puntualmente evidenziato i termin.i del 
prowed!imento che, recependo la direttiva 
CEE n. 76/211 e integrando quella prece- 
dent’e n. 75/106, relativa d prodot,ti liqui- 
di alimentari preconfezionati, ha creato le 
premesse per una definit,iva regolamenta- 
zione dei prodotti in imballmaggi preconfe- 
zionati. 

I1 Governo, entro 18 mesi, dovrà, me- 
diante il dtecreto dehegato, non solo pro- 
cedere aiia revisione deiia disciplina me- 
tro1,ogica sul preoonkzionamentso, ma espli- 
citare l’e carattleristiche tecnichte atte .ad ar- 
mlonizzare la dimsciplina italiana con quel- 
la deg1,i altri paesi dlella CEE. 

La descnizion,e analitica dell’articolato 
fatta nella relazione scritta dal relatore 
onorevole Pado Enrico Moro, che ringra- 
zio per la collaborazione, m i  esime dal- 
l’intrattenermi sui particolari del disegno 
di legge. 

Mi corre però l’obbligo di richiamare 
l’attenzi,one del P.arlamento sull’ulteriore 
incombenza commessa, .relativamente alla 
vigilanza sull’applicazione delle nuove nor- 
me, all’ufficio centrale metrico ed agli uf- 
fici provinciali metrici. 

Credo sia abbastanza noto che, nel va- 
sto campo della metrologia legale, l’Italia 
non ha ancora recepito nell’ordinamento 
interno un gruppo di ben 15 direttive (la 
pnima è d,el 26 luglio 1971) per da man- 
cata conversione del decreto-legge 14 apri- 
le 1978, n. 122. 

La Corte di giustizia delle Comunità 
europee, ‘con sentenza dell’l 1 aprile 1978, 
ha già condannato il nostro paese, &&a- 
r,ando l’hadmempSenza d’ella Repubblica ita- 
liana, per il mancato recepimento di al- 
cune dfire t tive. Ulteriori dichi,arazioni di 
‘inadem-ptenza saranno inevitabilfi, ,stante il 
mancato rempimento di altre successive 
direttive per la \cui traspos,izione nella de- 
gislazione -nazionale sono già scaduti o 
stanno per scadere .i termini prescritti. 

Il recepimento deUa normativa comuni- 
tafii8.a ,nel nostro paese, relativa alla metro- 
logia legale, po.rta-à notevolli vantaggi ai 
nostri operatori che potranno avvalersi 
per le proprie esportazioni delle facillita- 

\ 

zioni connesse con d’applicazione ai propri 
prodotti dell’apposito marchio CEE, nico- 
nosciuto valido $in tutta l’area comunita- 
ri,a. Si f f a t to riccmoscimen to presuppone, 
però, 1’i.ndispensabile allineamento di ser- 
v,izti nazionali su livelli funzionali e pro- 
fession,ali omogeneil, :livelli che negli dtri 
Stati del,la. CEE si presentano, a differenza 
di quanto awtiene in Italia, con uno stan- 
dasd perfettamente adeguato alile esigenze 
attuali. 

L’attuazione normativ,a, organizzata in 
Italtia, delle disposizioni contenute nelle 
diretti.ve CEE, è affidata dallo ‘Stato alla 
ammini,stFazione metrica e del saggio dei 
metalli preziosi del Ministero dell’indu- 
stria, del commeraio ,e dell’artigianato che 
ha g.ià 41 compito i,st,i,tuzionale di operare 
i,n tutto i l  vastissimo campo della metro- 
1,ogia legale e d’ei metalli preziosi. Tali 
compiti sono essenzialment,e rivolti a ga- 
rantire la pubblica fede in ogni rapporto 
economico, medSante la garanzia dell’esat- 
tezza della mi,surazione. 

La validità di tale funzione imp,lica la 
esistenza di una efficiente organizzazione 
pubbllica che, attraverso un controllo ca- 
pillare, possa garantirre gli strumenti di 
misura &e concretamente intervengono 
nelle misurazioni. 

Purtroppo l’amministrazione metrica si 
trova attulalmente in uno stato di disfun- 
zione tale non solo da non essere asso- 
lutament’e iin grado di assolvere i nuovi 
compiti derimnti dalla normativa CEE, 
ma da legalizzare prodotti che in realth 
c legali )> non sono, ,in quanto, per oaren- 
za di mezzi e di personale, le venificazio- 
n,i ed i controlli si traducono -in puri atti 
formali, con le pesanti conseguenze che 
ne derivano, a d,anno soprattutto dei con- 
sumatori. 

Ciò deriva d,al fatmto che, mentre le 
strutture ed il personale dell’amministra- 
zione m,etrica sono tuttora quelli previsti 
nel lontano 1890 (riferiti al testo unico 
delle leggi metriche), i aervrizi di istituto 
hanno subì,to un rilevantissimo slalto qua- 
litativo e quantitat,ivo. 

Pler l’aspetto quantitativo, gli strumen- 
ti verificati e legalizzati in sede di fab- 
bricazione si sono quadruplioati, passan- 
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do da una produzione annua di poco più 
di 1.400.000 agli inizi del secolo, ad oltre 
6.000.000 negli (( anni ’70 )); il numero de- 
gli utenti metrici è più che raddoppiato, 
passando da circa 1.000.000 in un biennio 
all’inizio del secolo, ad oltre 2.400.000 nel 
primo biennio degli c( anni ’70 D. 

Per l’aspetto qualitativo, si ricorda la 
enorme dilatazione del circuito economico 
e commerciale, la cui evoluzione ha se- 
guito quella di un paese che, nell’arco di 
tempo considerato, si è trasformato da 
agricolo in industriale. Basterà pensare al- 
l’impiego ormai generalizzato di intere ca- 
tegorie di strumenti di misura che, alla 
epooa del testo unico, non esistevano an- 
cora: misuratori di carburanti, bilance au- 
tomatiche, misuratori di fluidi ad alta 
pressione e ad alta erogazione, bilance 
elettroniche pesoprezzo a sistema analogi- 
co e digitale, eccetera. Le inevitabili e più 
volte lamentate disfunzioni subiranno un 
ulteriore danno, anche per le nuove im- 
posizioni che, in carenza di un servizio 
idoneo di vigilanza, resterebbero inappli- 
cate. 

Ritirato dal Governo per il mancato 
accoglimento delle proposte relative al 
personale dell’amministrazione metrica, il 
decreto-legge 14 apnile 1978, n~. 122 non 
potrà essere riproposto se non si scioglie- 
rà il nodo della presa di posizione delle 
organizzazioni sindacali che hanno inter- 
pretato il proposto aumento di personale 
come violazione degli accordi per gli sta- 
tali. 

Con queste considerazioni, il Governo 
non solo si prefigge di sensibilizzare il 
Parlamento sulla complessità e delicatez- 
za della materia, ma sollecita anche l’ap- 
provazione del disegno di legge in esame, 
auspicando migliore sorte al prowedimen- 
to in corso di preparazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Si  d,ia lettura degli articoli del disegno 
di legge nel testo del1.a Commissione, iden- 
tico a quello del Senato, che, non essen- 
do stati presentati emendamenti, porrò 
direttamente in votazione. . . 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

(Campo di applicazione). 

(( La presente legge si applica agli ”im- 
ballaggi preoonfezionati CEE” ,  di cui al 
successivo ‘articolo 3, contenenti prodotti 
non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 
1976, n. 451, convertito, con modificazioni, 
nella legge 19 agosto 1976, n. 614, desti- 
nati alla vendita in quantità unitarie co- 
stanti: 

pari a valori prefissati dal produt- 
tore: 

espresse in unità di massa o di vo- 
lume; 

superiori o uguali a 5 grammi o a 
5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chi- 
logrammi o a 10 llitri D. 

(E approvato). 

ART. 2. 

<< Per imballaggio preconfezionato o 
praimballaggio si intende l’insieme di un 
prodotto e dell’imballaggio !individuale nel 
quale tale prodotto è preconfezionato. 

Un prodotto è preconfezionato quando 
è contenuto in un imballaggio di qual- 
siasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente 
e preparato in modo che la quantità del 
prodotto in esso contenuta abbia un va- 
lore prefissato e non possa essere modi- 
ficata senza aprire o alterare palesemente 
l’imballaggio stesso. 

La massa nominale o il volume nomi- 
nale del contenuto di un imballaggio pre- 
confezionato è la massa o il volume indi- 
cato sull’imballaggio e corrisponde alla 
quantità di prodotto che si ritiene debba 
contenere. 

I1 contenuto effettivo di un imballag- 
gio preconfezionato è la quantità in ter- 
mini di massa o volume di prodotto che 
esso contiene realmente. In tutte le ope- 
razioni di controllo, per i prodotti la cui 
quantità è espressa in unità di  volume, il 
valore del contenuto effettivo preso in 
considerazione è quello di detto contenuto 
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allla temperatura di 20” C, qualunque sia 
la temperatura alla quale sono stati ese- 
guiti il riempimento o il controllo. 

Tale norma non si applica tuttavia ai 
prodotti surgelati e congelati la cui quan- 
tità è espressa in unità di volume. 

L’errore in meno di un imballaggio 
preconfezionato è la quantità di cui il suo 
contenuto effettivo differisce in meno dal- 
l’a quantità normale D. 

( E  approvato). 

ART. 3. 

(Marchio CEE) . 
<( Gli imballaggi preconfezionati confor- 

mi alle disposizioni della presente legge 
possono essere contrassegnati con mar- 
chio CEE e sono in seguito denominati 
” imballaggi preconfezionati CEE ”. Se il 
marchio non è ” a  secco” la stampiglia- 
tura deve essere apposta usando inchio- 
stri indelebili e tali da non alterare le 
caratteristiche dell’imballaggio e quelle del 
prodotto confezionato. 

Le caratteristiche e le modalità di ap- 
plicazione del marchio CEE sono fissate 
con decreti del ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato. 

E vietata l’apposizione, sugli imballag- 
a gi preconfezionati non conformi alle di- 

sposizioni della presente legge, di contras- 
segni le cui caratteristiche siano tali da 
generare confusione sul mercato con il 
marchio CEE o da trarre comunque in in- 
ganno l’acquirente di preimballaggi CEE n. 

(E approvato). 

ART. 4. 

(Immissione sul mercato). 

<< Ferma restando la possibilità dei con- 
trolli metrologici, -di cui al successivo ar- 
ticolo 10, gli imballaggi preconfezionati 
CEE possono essere liberamente immessi 
sul mercato, in deroga alle disposizioni vi- 
genti in materia di determinazione del vo- 
lume o della massa, o dei metodi di mi- 
sura o di controllo impiegati, ’O di indi- 
cazioni obbligatorie relative alla massa o 

al volume nominali del prodotto conte- 
nuto D. 

(E approvato). 

ART. 5. 

(Tolleranze). 

<( Gli errori massimi tollerati in meno 
sono quelli fissati nella tabella dell’alle- 
gato I. 

Inoltre. per i lotti determinati secondo 
l’allegato 11, gli imballaggi preconfeziona- 
ti CEE devono essere confezionati , in 
modo che l’imballaggio definitivo soddisfi 
alle seguenti condizioni: 

a) il contenuto effettivo degli imbal- 
l’aggi preconfezionati non deve essere in- 
feriore, in media, alla quantità nominale; 

b) la percentuale di imballaggi. pre- 
confezionati che presentano un errore in 
meno superiore all’errore massimo tolle- 
rato deve essere di valore tale da consen- 
tire che la partita dei preimballaggi sod- 
disfi ai controlli definiti all’allegato 11; 

c)  nessun preimballaggio che presen- 
ti un errore i,n meno superiore a due 
volte l’errore massimo tollerato pub es- 
sere posto in commercio D. 

( E  approvato). 

ART. 6. 

(Iscrizioni metrologiche) . 

<< Gli imballaggi preconfezionati CEE 
devono recare l’indicazione, in unità SI, 
della massa nominale o del volume nomi- 
nale del prodotto contenuto, nonché un 
marchio o una iscrizione che permetta di 
identificare chi ha effettuato o fatto effet- 
tuare il riempimento, oppure, qualora si 
tratti di ” imballaggi preconfezionati CEE.” 
provenienti da Stati non membri della 
Zomunità europea, l’importatore stabilito 
iella Comunità. 

Le caratteristiche delle predette indica- 
<ioni, ivi comprese le specifiche unità di 
nisura secondo cui deve essere espressa 
a quantità nominale del contenuto e le 
oro modalità di apposizione, sono fissate 
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’ con decreti del ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato. 

Sono vietate altre ,iscrizioni metrologi- 
che oltre quelle previste dal presente arti- 
colo e dal precedente articolo 3 D. 

(B approvato). 

ART. 7 .  

(Controlli). 

r( La quantità di prodotto contenuta in 
un imballaggio preconfeziona’to, denomi- 
nata contenuto effettivo, deve essere mi- 
surata oppure- controllata in termini di 
massa o di volume sotto la responsabi- 
lità di chi effettua il riempimento; lo stes- 
so obbligo sussiste per .l’importatore, 
quando si tratti di imballaggi preconfe- 
zionati CEE fabbricati fuori diella Comu- 
nitA europea. La misurazi,one o il con- 
trolllo sono effettuati mediante uno stru- 
mento legale di misura adatto alla na- 
tura d’elle operazimoni da compiere ed ìn 
regola con Ie disposizioni metriche in vi- 
gore. 

I1 pred,etto controlllo di fabbricazione 
può essere eseguito per campionamento. 

Quando i.1 contenutlo effettivo non vie- 
ne misurato, il controllo di chi effettua 
iJ riempimento deve essere organizzato in 
modo che sia effettivamente garantito il 
valore del contenuto secondo le norme 
della presente legge. 

ba disposizione d,el precedente comma 
si considera sodisfat,ta, se chi effettua il 
riempimento procede ad un controllo di 
fabbricazi,onle secondo modalith ammes- 
se dall’ufficio centrale metrico e tiene a 
disposizione di detto Ufficio i documenti 
in cui sono registmti i risultati del con- 
trolll’o, per attestare che i controlli, le 
correzioni e gli agfiustamenti resisi ne- 
cessari sono stati effettuati in modo cor- 
retto e negolcare. 

In caso . di importazioni provenimenti dai 
paesi terzi l‘importatore, anziché effettua- 
re 1.a misurazione o i1 controlho, può di- 
mostrare di esslersi premunito di tutte le 
garanzie che gli consentono di assumersi 
la nesponsabili.t&. 

Per i prodotti la cui quantità è espres- 
sja in units di volume, gli abblighi della 

mi’surazione o del controllo di fabbrica- 
zione slono sodisfatti anche mediante le 
bottiglie recipienti-misura definite al ti- 
tolo I1 del decreto-legge 3 luglio 1976, 
n. 451, convertito, con modificazioni, nella 
legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite al- 
le condizioni previste dalle norme in vi- 
gore e dalla presente lsegge,,. 

(E approvato). 

ART. 8 .  
(Disposizioni transitorie). 

(( Fino a quando in Belgio, in Irlanda, 
nei Paesi bassi e nel Regno Unito non 
sia stata applicata la direttiva CEE 
n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comun- 
que non oltre il 31 dicembre 1979, gli 
imballaggi preconfezilonati nei Paesi pre- 
detti conformi alile prescrizioni dell’arti- 
colo 5, anche se non rispondenti alle al- 
tre norme della pFesente legge, possono 
essere liberamente immessi sul mercato 
allo stesso titolo e alle stesse condizioni 
valide per gli ” imballaggi preconfeziona- 
ti CEE ” n. 

( E  approvato). 

ART. 9. 

(Delega al Governo). 

(( I1 Governo della Repubblica è del* 
gato ad emanare, entro 18 mesi dalla da- 
ta di entrata in vigore della presente 
legge, apposito decreto avente valore di 
legge ordinaria per la revisione della di- 
sciplina metrologica sul preconfezim- 
mento in volumle o in massa dei preimbal- 
laggi di tipo diverso da quello CEE con- 
templato dalta presente legge, con 1’0s- 
jervanza dei seguenti criteri direttivi: 

1) le iscrizioni concernenti il volu- 
me O la masisia nominale devono essere 
iormalizzate nelle loro caratteristiche di- 
Bensionali, nella loro ubicazione, nonché 
nelle unità di misura secondo cui il vo- 
lume o la massia medesimi devono esse- 
-e espressi; 

2) i volumi o le masse nominali e 
;li errori massimi tollerati devono esse- 
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re unificati secondo valori, ove possibile, 
coerenti con quelli previsti per i preim- 
ballaggi di tipo CEE; 

3) un codice deve mnsentire l’iden- 
tificazione del lotto di appartenenza del 
preimballaggio; 

4) nei casi in cui la quantità con- 
tenuta nel pneimballaggio non viene mi- 
surata all’atto stesso del preconfeziona- 
mento, ma è controllata sucoessivamente, 
dovrh essere pnecisato quando è obbliga- 
torio i’impiego di seiezionatrici ponderaii 
regalarmente legalizzate seocxndo le vi- 
genti leggi metriche, ai fini di una idonea 
effettuazione del controllo medesimo; 

5) i preimballaggi devono essere ne- 
si conformi alle nuove n o m e  metrologi- 
che fissate dal provvedimento delegato en- 
tro 5 anni dalla data della sua mtrata in 
vigore D. 

(E approvato). 

ART. 10. 

(Controlli statali). 

cc I1 controllo sulla conformità delle di- 
spbsizioni della presente legge degli im- 
ballaggi preconfezionati CEE è effettuato 
dal pemcmale degli uffici di cui al succes- 
sivo articolo 15 presso il fabbricante o, 
quando si tratti di preimballaggi impor- 
tati da paesi non membri delba CEE, pres- 
so i magazzini dell’importatore o dei suoi 
aventi causa stabiliti nel territorio nazio- 
nale. 

Le spese di viaggio e di soggiorno del 
personale incaricato del controllo sono a 
carico del fabbricante, dell’importatore o 
del detentore dei preimballaggi. Sono del 
pari a carico del predetto fabbricante, 
dell’importatore o del detentore di preim- 
ballaggi le spese per il trasporto del ma- 
teriiale metrologico neoess’anio alle opera- 
zioni di controllo. 

Le somme relative alla spese previste 
al comma precedente sono determinate 
sulla base delle tariffe vigenti per la ve- 
rificazione degli strumenti di misura pres- 

so il domicilio degli utenti e dei fabbri- 
canti metrici e versate in conto entrate 
del Ministero dell’industria, del commer- 
cio e -dell’artigianato (capitolo 3600). 

Al personale incaricato delle operazio- 
ni di controllo spettano le indennità di 
missione ed i rimborsi previsti dalle nor- 
me vigenti per le verificazioni di strumen- 
ti di misura presso il domicilio degli 
utenti e dei fabbricanti metrici. 

Le disposizioni di cui ai commi prece- 

visti dall’articolo 15 del decreto-legge 3 
luglio 1976, n. 451, convertito, con modi- 
ficazioni, nella legge 19 agosto 1976, 
n. 614. 

I1 ministro dell’industria, del commer- 
cio e dell’artigianato stabilisce, con pro- 
pri decreti, le modalità del controllo, te- 
nuto conto dei metodi di riferimento di 
cui all’allegato 11. 

Nel regolamento di esecuzione della 
presente legge saranno indicati gli organi 
competenti e le modalità dei controlli che 
dovranno essere effettuati in ogni fase del 
commercio D. 

&==;i si ai coatl-o;;i pr-e- 

. 

( E  approvato). 

ART. 11. 

(Preimballaggi provenienti da paesi 
della Comunità). 

cc Gli imballaggi preconfezionati CEE 
provenienti da paesi membri della Comu- 
nità europea che abbkno recepito nel 
proprio ordinamento la direttiva comuni- 
taria 76/211/CEE - per i quali il control- 
lo di cui al primo comma dell’articolo 10 
precedente, ai sensi della direttiva predet- 
ta, è effettuato ‘dalle relative componenti 
autorità - sono controllati presso i ma- 
gazzini dell’importatore o dei suoi aventi 
causa secondo le modalità previste nel re- 
golamento d’esecuzione della presente 
legge >>. 

(E approvato). 
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ART. 12. 

(Sanzioni). 

<< Chiunque produce, importa, detiene 
per vendere, vende O comunque immette 
sul mercato imballaggi preconfezionati 
CEE non conformi alle disposizioni della 
presente legge in materia di masse o vo- 
lumi nominali e di iscrizioni metrologi- 
che è soggett,o alla sanzione amministra- 
tiva di lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Chiunque produce o importa imballag- 
gi preconfezi’onati CEE non rispondenti 
al’le dSsposizioni di cu all’articolo 5 b sog- 
getao alla sanzione amministrativa da lire 
200.000 -a lire 5.000.000. 

Chiunque produce o importa imbaBag- 
gi preconfezionati CEE che non risultino 
misurati o controllati a norma dell’arti- 
colo 7 è soggetto ,alla sanzilone amini- 
stra,tiva da lire 100.000 a line 1.000.000 

Chiyque detiene per vendere, vende o 
comunque introduce in commercio imbal- 
laggi preconfezionati CEE non rispondenti 
alle disposizioni di cui agli .artiooli 5 e 7 
è soggetto alla sanzione amministrativa da 
lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Chiunque oontrawi,ene alle norme dtel- 
la presente legge e d,el reliativo rego1,amen- 
to, per le quali non è pEvista una san- 
zione specifica, è soggetto alla sanzione 
amministrativa da lire 50.000 a lire 500 
mila )>. 

( E  approvato). 

ART. 13. 

(Modalità di applicazione delle sanzioni). 

<< Le sanzioni amministrative previste 
dalla presente legge sono applicate dagli 
uffici metrici provinciali con l’osservanza 
delle disposizioni di cui agli articoli da 3 
a 9 della legge 24’ dicembre 1975, n. 706 D. 

( E  approvato). 

ART. 14. 

(Adeguamento delle disposizioni tecniche). 

<< 11 ministro dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato prowede, con 
propri decreti, all’adeguamento ~ delle di- 
sposizioni tecniche della presente legge, 
dei relativi allegati e del regolamento di 
esecuzione alle direttive comunitarie nella 
materia n. 

( E  approvato). 

ART. 15. 

(Disposizione finale). 

(< La vigilanza sull’applicazione della 
presente legge è demandata al Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’arti- 
gianato che la esercita tramite l’Ufficio 
centrale mtetrioo e gli uffici provincilali 
metrici. 

I funzionari incaricati dei controlli 
possono accedere liberamente nei locali 
adibiti alla produzione, al deposito e alla 
vendita di preimballaggi e di bottiglie re- 
cipienti-misura, anche se sono situati in 
punti franchi o hanno la funzione di ma- 
gazzini doganali o vincolati dalla finanza. 
E fatto obbligo di dare loro assistenza e 
di agevolarne le operazioni, fornendo an- 
che i preimballaggi, la manodopera ed i 
mezzi necessari all’esercizio del con- 
trollo D. 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. S i  dia lettura degli al- 
legati I e I1 nel testo della Commissione, 
identico a quello del Seaato, che, non es- 
sendo stati presentati emendamenti, porrò 
direttamente in votazione. 

STELLA, Segrktirio, legge: 
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QUANTITA NOMINALE = Qn 
IN GRAMMI O I N  MILLILITRI 

............... da 5 a . 25 esclusi 

............... da 25 a 50 )) 

da 50 a 100 )) 

da 100 a 200 )) 

da 200 a 300 )) 

da 300 a 500 )) 

da 500 a 1.000 )) 

da 1.000 a 10.000 

............... 

............... 

............... 
. ............... 

............... 
...................... 

ALLEGATO I 

Classe (( B u ' 

1 g o m l  

I Classe *A))  - 
in yo di Qn 1 g o  ml 1 in % di Qn 

- 9 

9 

- - 
- - 425 

- 2,25 - 
425 2,25 - 

4'5 

1,s 
- - 15 I '  7,s 
0,75 - 1,s' - 

495 
-- 

9 - - 

- - 3 

ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI 
PRECONFEZIONATI CEE 

1) L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato & fissato 
conformemente alla seguente tabella, in cui i prodotti sono ripartiti, alle condizioni precisate ai punti 
2 e 3, in due classi Q A e (( B )), secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confe- 
zione ad essi applicati e i valori delle quantith nominali: 

ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO 
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ALLEGATO I1  

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI 
PRECONFEZIONATI CEE 

1. - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ATISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRE- 

CONFEZIONATI 

I1 contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati pub essere misurato direttamente per 
mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure indirettamente mediante 
pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica se si tratta di un liquido. 

Qualunque sia il metodo impiegato, l’errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo 
di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell’errore massimo 
tollerato sulla quantità nominale dell’imballaggio preconfezionato. 

2. - PRJSCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI 

I1 controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due 

- un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato 

- un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi precon- 

parti : 

del campione; 

fezionati del campione. 

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli 

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare: 
soddisfano entrambi ai criteri di accettazione. 

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l’apertura dell’imballaggio; 
- l’altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l’apertura o la distruzione dell’im- 

ballaggio. 

Per motivi economici e pratici, questo ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile 
e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo. 

Si deve, quindi, procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile 
effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente esso non viene effettuato per partite inferiori 
alle 100 unita. 

2.1. - Lotto di imballaggi preconfezionati 

2.1.1. - I1 lotto è costituito dall’insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello 
e della stessa fabbricazione che è oggetto del controllo. 

2.1.2. - Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della 
catena di riempimento, la grandezza dei lotto è pari alla produzione oraria massima della catena 
di riempimento senza limitazione di tale grandezza. 

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati. 
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Criterio 
di 

rifiuto 

2.1.3. - Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati, il controllo non di- 
struttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento. 

. 2.1.4. - Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2. e 2.3., bisogna prelevare a caso 
dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del con- 
trollo che richiede il campione di maggiore numerositiì. 

20 

32 

50 

80 

2.2. - Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato 

2.2.1. - I1 contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla ‘ quantith nominale 

2.2.2. - I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo 

2.2.3. - Per il controllo per campionamento, sarh adottato uno dei seguenti piani secondo le 

dell’imballaggio preconfezionato l’errore massimo tollerato corrispondente a tale quantid. 

tollerato vengono denominati difettosi. 

indicazioni stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. 

2.2.3.1. - Piano di campionamento semplice. 
I1 numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosith del cam- 

- se il numero dei difettosi ‘riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio di accet- 

- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione .è superiore o pari al criterio di rifiuto, 

pione indicata nel piano: 

tazione, il lotto di imballaggi preconfezionati b considerato accettabile per questo controllo; 

il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto. 

1 

2 

3 

5 

2.2.3.1.1. - Piano per il controllo non distruttivo. 

125 

200 

GRANDEZZA D E L  LOTTO 

7 

10 

Numero dei difettosi 
- 

1 

GRANDEZZA DEL LOTTO 

Numero dei difettosi 

Numerosirà 
del 

campione Criterio Criterio 
di di 

accettazione rifiuto 

da 100 a 150 ..................................... 
da 151 a 280 ..................................... 
da 281 a 500 ..................................... 
da 501 a 1.200 ..................................... 
da 1.201 a 3.200 ..................................... 
oltre 3.200 .......................................... 

._ - 

. 2  

3 

4 

6 

8 

1 1  
--.- .- 
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Numerosità 

2.2.3.2. - Piano di campionamento doppio. 
I1 primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosith del 

primo campione indicata nel piano: 
- se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo cri- 

terio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo; 
- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è pari o superiore al primo cri- 

terio di rifiuto, il lotto è respinto; 
- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è compreso tra il primo criterio 

di accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui nume- 
rositi è indicata nel piano.. 

I numeri di difettosi riscontrati nel primo o nel secondo campione debbono essere addizionati: 
- se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene 

- se il totale dei difettosi 6 superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto 
considerato accettabile per tale controllo; 

2.2:3.2.1. - Piano per il controllo non distruttivo. 
a 

GRANDEZZA DEL LOTTO 

da 100 a 150 ...................... 

da 151 a 280 ......................... 

da 281 a 500 ...................... . .  

da 501 a 1.200 ...................... 

da 1.201 a 3.200 ....................... 

oltre 3.200 ........................... 

- 

. C a m p i o n e  

Ordine Numerosid 

13 
13  

20 
20 

32 
32 

50  
50 

80 
80 

125 
125 

Numerosità 
totale 

13 
26 

20 
40 

32 
64 

50 
1 O0 

80 
160 

125 
250 

Numero dei difettosi 

Criterio 
di 

accettazione 

O 
1 

0 -  
3 

1 
4 

2 
6 

3 
8 

5 
12 

Criterio 
di 

rifiuto 

2 
2 

3 
4 

4 
5 

5 
7 

7 
9 

9 
1 3  

2.2.3.2.2. - Piano per il controllo distruttivo. 

I C a m p i o n e  Numero dei difettosi 

GRANDEZZA DEL LOTTO 

I I 
I I 

- 

13 I 1; 1 13 
Indipendentemente dalla grandezza (2 100) 

l I 

- i I 

Criterio Criterio Numerosità 1 di I di 
accettazione rifiuto 
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2.3. - Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di. im- 
ballaggi preconfezionati. 

2.3.1. - Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della 

dei contenuti effettivi xi degli n imballaggi preconfezionati del E xi media, se la media X =  

campione sarP superiore al valore : 
n 

dove 

Qn 

n 

S 

t( 1-a) = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di liberth v = n - 1 

= quantita nominale degli imballaggi preconfezionati, 

= numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo, 

= stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto, 

e del livello di fiducia (1 - a) = 0,995. 

2.3.2. - Chiamando xi la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione 
di n elementi si ottiene: 

2.3.2.1. - La media delle misure del campione calcolando: 

2.3.2.2. - La stima dello scarto tipo s calcolando: 

i = n  

i = l  
- la somma dei quadrati delle misure: 2 (q )2 

- il quadrato della somma delle misure: 
1=1  

i = n  : / i = n  \2 

-' la. 

- la 

- la 

somma corretta: sc = (q 12- (._ x xj J 
i = l  1 = 1  ,.- 

sc stima della varianza: v = - n - 1  

stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula: s = K 
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Numeroeitil 
del 

campione 

2.3.3. - Criterio d’accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il con- 
trollo della media: 

da 100 a 500 inclusi ................. 
> 500 ............................. 

2.3.3.1. - Criterio per il controllo non distruttivo. 

30 

50 

I 

X 2 Qn - 0,503 s 

2 Q n  - 0,379 s 

X < Qn - 0,503 s 

E C Qn - 0,379 s 

GRANDEZZA DEL LOTTO 

2.3.3.2. - Criterio per il controllo distruttivo. 

C r i t e r i  
__ 

Numerositil 
del 

campione Accettazione Rifiuto I 

C r i t e r i  

Indipendentemente dalla grandezza 
(2 100) .......................... 

Accettazione Rifiuto I 

20 E 2 Qn - 0,640s 3 < Qn - 0,640s 
_ _ _  . . -. - -- 

(E approvato). 

PRESIDENTE. P,assiamo all’unico ordi- 
ne del giorno presentato. Se ne dia let- 
tura. 

STELLA, Segretario, legge: 

a La Camera, 

in sede di esame per l’approvazione 
del disegno di legge destinato al rece- 
pimento della direttiva del Consiglio 
76/211/CEE del 20 gennaio 1976 per il 
rawicinamento delle legislazioni degli Sta- 
ti membri in materia di precondiziona- 
mento in massa o in volume di alcuni 
prodotti in imballaggi preconfezionati, 

considerato: 
.. 

che, secondo sentenza dell’l 1 aprile 
1978 (causa 100/77), lta Corte di giustizia 
delle Comunità europee ha dichiarato l’ina- 
dempienza della Repubblica italiana per 
la mancata attuazione di un primo grup- 
po di direttive concernenti strumenti di 
misura; 

che ulteriori dichiarazioni di ina- 
dempienza sono inevitabili, stmte il man- 
cato recepimento anche di altre succes- 
sive direttive da inserire nella legislazione 
nazionale entro termini già scaduti o che 
stanno per scadere; 

che il recepimento delle direttive 
in questione comporta l’estensione dei 
compiti esistenti e la creazione di nuovi 
controlli; 

che l’Amministrazione metrica non 
può far fronte alla dilatazione di nuove 
incombenze in quanto già dispone di per- 
sonale in numero insufficiente per lo svol- 
gimento dei normali compiti istituzionali, 

impegna il Governo 
a presentare nel più breve tempo possi- 
bile all’esame del Pfarlamento un disegno 
di legge destinato a sanare lo stato di 
inadempienza nei confronti del recepi- 
mento di tutte le direttive comunitarie in 
materia di strumenti di mis’ura, adeguan- 
do la struttura de1l’A”inistrazione me- 
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trica in modo che le nuove normative 
possano essere operanti. 

9/2120/1 CITARISTI, BRJNI, BALBO D I  VI- 
NADIO, SERVADEI, MORO PAOLO 
ENRICO D. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno su questo ordine del giorno? 

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per 
l’industria, il commercio e l’artigianato. 11 
r- _--. R.-...̂ ..,.̂ ,.*L̂  ,%----A- --A:-- 
u v  v c.1 uv au,cuLa yuca L u  vi uiirt: del G o ~ o .  

PRESIDENTE. Onorevole Citari’sti, in- 
siste per la votazione del suo ordine del 
giorno ? 

CITARISTI. Sono sodisfatto delle di- 
chiarazioni dell’onorevole sottosegretario e 
non insisto per la votazione. 

’ PRESIDENTE. I1 disegno di legge sa- 
rà votato a scrutinio segreto in altra se- 
duta. 

Discussione del disegno di legge: Adegua- 
mento della disciplina vigente in mate- 
ria di imposte sul valore aggiunto alle 
direttive del Consiglio delle Comunità 
europee (2298). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca la discussione del disegno di legge: 
Adeguamento della disciplina vigente in 
materia di imposite sul valore aggiunto al- 
lle direttive del Cons,iglio delle Comunità 
europee. 

aichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali, ricord’ando che ndla sedu- 
ta dell’ll ottobre 1978 la Commissione è 
stata autorizzata a riflerire oralmente. 

11 relatore, onorevole Bellocchio, ha fa- 
coltà di svolgere la sua relazione. 

BELLOCCHIO, Relatore. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, signor ministro, 
credo non sfuggano ad alcuno l’importan- 
za e l’urgenza del disegno di legge in esa- 
me e mi riferirò a due date. 

La prima è quella dell’ll aprile 1967, 
quando la Comunità emanò la prima di- 
rettiva in materia d’armonizzazione delle 
l*egis’lauioni degli Stati membri, relativa al- 
le imposte sulla cifr,a di affari (direttiva 
n. 226), con cui si diceva che l’armonizza- 
zlione non doveva essere posteriore al lo 
gennaio 1970. La second’a data è quella 
del 16 giugno 1978, quando il Parlamento 
europeo, nel constatare la violazione del- 
l‘articolo 1 della VI direttiva IVA da par- 
te di alcuni Stati, per dl fatto che il ter- 
mine di recepimento (oioè queiio àei i” 
gennaio 1978) era stato superato, nel 
ritenere che non è più possibile disatten- 
dere tale recepimento, intima alla Com- 
missione di avviare la procedura prevista 
a1,l’articolo 169 del trattato della CEE 
(relativo all,a mancata -osservanza, da par- 
te dello Stato membro, degli obb1igh.i a 
suo carico) contro qualsiasi Stato memblro 
che, alla data dal 1” gennaio 1979, si tro- 
vasse in linfrazione con la sesta e la nona 
direttiva. 

Ma, al di là delle date e dei documen- 
ti, credo vi sia un interessle del nostro 
paese a reoepke la sesta direttiva e a fa- 
re ,in modo che essa entri in vigore dal 1” 
gennaio 1979, in quanto una deci,sione del 
Consigldo della Comunità dell’apxile 1970 
aveva previsto che, a partire dal 1975, il 
bilancio comunitario sarebbe stato finan- 
ziato con risorse proprie, cioè con dazi 
della tariffa ,doganale comune, prd,ievi, 
importi e diritti vari iincassati nel quadro 
della politica comune, cui ‘si ‘aggiungeva, 
per assicurare l’equilibrio con le spese, il 
gettito provteniente dall’applicazione di una 
aliquota non supeniore all’l per cento al- 
la base imponibi1,e dell’IVA (determinata, 
quest’ultima, in modo uniforme per i pae- 
si membri). 

Ncel periodo transitonio, cioè fino all’ini- 
zio del 1975, il contributo finanzia~o di 
oglni singolo paesle membro è stato deter- 
minato sulla base del rapporto esistente 
fra il su,o prodotto nlaaionale dordo ed il 
totale di quello comunitario. 

Poiché il Consiglio prevedeva che i 
tempi di emanazione della nuova disci- 
plina uniformata dell’IVA sarebbero stati 
lunghi, la decisione prevedeva che sareb. 
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be stata sufficiente l’adozione della base 
imponibile uniforme da parte di tre soli 
Stati membri perché si applicasse nei loro 
confronti il nuovo sistema di finanzia- 
mento. 

Essendo intervenuta così la sesta di- 
rettiva, è caduta l’ultima barriera al pas- 
saggio definitivo al sistema di finanziamen- 
to comunitario mediante risorse proprie. 
A questo punto occorreva l’adeguamento 
alla nuova direttiva da parte di almeno 
tre paesi. La Gran Bretagna ed il Belgio 
si sono subito adeguati. La prima perché 
risparmiava sul proprio contributo finan- 
ziario un equivalente di 20 miliardi di 
lire circa; il Belgio, pur rimettendoci qual- 
cosa, rispettava gli obblighi morali deri- 
vanti dall’essere Bruxelles la capitale della 
CEE. 

Mancava un terzo paese e ci si atten- 
deva che fosse l’Italia, in quanto il più 
interessato, sotto il profilo finanziario, ad 
adeguare la normativa IVA alla sesta di- 

’ rettiva e ad effettuare gli adempimenti in- 
terni necessari a determinare il contri- 
buto alla Comunità sulla base dell’IVA in- 
vece che su quella del prodotto nazionale 
lordo. 

Infatti, la quota italiana di contributo 
calcolata sul prodotto nazionale lordo è 
del 13,39 per cento, mentre quella riferita 
all’IVA è solo del 10,s per cento. I1 risul- 
tato è stato che abbiamo versato circa 148 
miliardi in più di ciò che avremmo potuto 
e dovuto pagare. 

Credo vada sottolineato, signor Presi- 
dente, onorevole ministro, che per un’eco- 
nomia come la nostra, così dissestata dal 
punto di vista della finanza pubblica, que- 
sti sono lussi che il nostro paese non po- 
trebbe permettersi. I1 maggior esborso è 
equivalso a vanificare, per almeno tre 
anni, i .vantaggi corrispondenti per il no- 
stro paese all’aumcnto degli stanziamenti 
del fondo regionale e del C pacchetto me- 
diterraneo D. 

Se a ciò si- aggiunge il primato nega- 
tivo dell’utilizzo degli stanziamenti comu- 
nitari, essendosi trovati costretti a chie- 
dere proroghe per la presentazione dei 
progetti da finanziare sui fondi sociali e 

regionali, se ne deduce che abbiamo il 
più basso rapporto nella spesa comunitaria 
fra pagamenti ed impegni. 

Mi si consenta, quindi, una annotazio- 
ne di carattere politico, che non è. diretta 
in questo momento al ministro delle fi- 
nanze, ma al Governo nel suo insieme. 
Restare in Europa, come dice il piano 
Pandolfi, significa, ad awiso del relatore, 
abbandonare una deviata concezione del 
prestigio nazionale, secondo cui lo si di- 
fende meglio ottemperando per ultimi agli 
obblighi della Comunità. Gli obblighi che 
ci derivano dal trattato non possono es- 
sere dilazionati. In  questo senso vi è una 
giurisprudenza costante. Cito, una per 
tutte, la sentenza n. 205 del 28 luglio 
1976, con cui la Corte costituzionale ha 
dichiarato incostituzionali le leggi italiane 
che abbiano l’effetto di differire o condi- 
zionare l’entrata in vigore o di ampliare 
il contenuto di regolamenti comunitari di- 
rettamente applicabili nel diritto interno. 
In sintesi, cioè, la Corte ha riafFermato 
che tali regolamenti comunitari hanno 
piena efficacia obbligatoria e le eventuali 
misure legislative nazionali non possono 
né sostituirsi ad essi né abrogarli né ap- 
portarvi deroghe, neppure parzialmente. 
In secondo luogo, con tale concezione si 
corre il rischio che gli interessi del paese 
non vengono adeguatamente tutelati, nel 
senso che il potere contrattuale di una 
nazione certamente diminuisce quando di- 
mostra di fare regali, come quello citato 
di 148 miliardi di lire. 

Ecco, quindi, la necessità di invertire 
la rotta nei confronti dei problemi comu- 
nitari; altrimenti si corre il rischio, an- 
che sul piano puramente fina,nziario, di 
rimanere emarginati dai vantaggi, per la 
verità ancora pochi, della integrazione co- 
munitaria. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
onorevole rappresentante del Governo, mi 
è sembrato giusto premettere queste con- 
sideraaioni per sottolineare soprattutto 
L’urgenza dell’approvazione del provvedi- 
mento e, quindi, della disponibilità a 
conferire con questo disegno di legge la 
prevista delega legislativa al Governo, af- 



Atti  Parlamentari - 22225 - Camera dei Deputati 
~~ ~ ~ ~ ~~ 

v i 1  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1978 ______ -___ 

finchk - ed entro nel merito dei proble- 
mi - vengano recepite nella nostra legi- 
slazione le norme previste e contenute 
nella sesta direttiva del Consiglio della 
Comunità del 17 maggio 1977, cioè la 
direttiva n. 388. Questo recepimento, co- 
me avevo modo di dire poc’anzi, doveva 
avvenire a far tempo dal 1” gennaio di 
quest’anno. La maggioranza degli Stati, 
parò, non ha I;ispetta,to la scadenza: Bel- 
gio e Gran Bretagna hanno, come dicevo, 
miodificato, nel senso indicato dalla diret- 
~ v a ,  le I O ~ ,  iegisiazioni nazionaii; irianda, 
Danimarca, Olanda e Germania federale 
hanno presentato i relativi disegni di leg- 
ge ai rispettivi Parlamenti; Francia e 
Lussemburgo non vi hanno ancora prov- 
veduto. Di qui la delega al Governo ad 
emanare con decreto del Presidente della 
Repubblica, in virtù anche delle norme 
previste dal secondo comma dell’artico- 
lo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, a 
modifica del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc- 
cessive modificazioni. 

11 problema presenta indubbiamente 
delle difficoltà tecniche. Basterebbe legge- 
re, onorevole‘ ministro, onorevoli colleghi, 
il quadro delle diversità delle aliquote in 
vigore nei paesi della CEE. Si  passa, ad 
esempio, in Germania, da un’aliquota nor- 
male dell’ll per cento ad un’aliquota ri- 
dotta del 5 5  per cento; in Belgio si pas- 
sa da un’aliquota normale del 18 per cen- 
tò ad una aliquota superiore del 25 per 
cento e ad un’aliquota ridotta del 6 per 
cento; in Danimarca vi è una sola ali- 
quota normale del 15 per cento; in Fran- 
cia vi è un’aliquota normale del 17’60 per 
cento, un’aliquota superiore del 33,33 per 
cento e un’aliquota ridotta del 7 per cen- 
to; in Irlanda vi è un’aliquota normale 
del 20 per cento, un’aliquota superiore 
che va dal 35 al 40 per cento, un’aliquota 
ridotta del 10 per cento; in Italia vi è 
un’aliquota normale del 14 per cento, una 
superiore del 35bper cento ed una ridotta 
dell’l, del 3 e del 9 per cento; in Lussem- 
burgo vi k un’aliquota normale del 10 per 
cento ed un”a1,iquota ridotta del 2 e del 
5 per cento; in Olanda vi è un’aliquota 
normale del 18 per cento e una ridotta 

*:--- 

del 4 per cento; in Gran Bretagna, infine, 
vi è un’aliquota normale dell’S per cen- 
to $ed una superioze del 12,s per cento. 

Questo quadro, quindi, rende le diffi- 
coltà tecniche che li paesi si trovano dinan- 
zi, nel momento- in cui sono chiamati ad 
armonizzare le rispettive legislazioni na- 
zionali in materia di. IVA; e questa armo- 
nizzazione rientra nel quadro più gene- 
rale della armonizzazione della legislazio- 
ne tributaria e non si presterebbe a parti- 
colari considerazioni se non fosse per le 
ripercussioni che essa potrà avere in al- 
cuni settori. Mi riferisco al regime del- 
l’oro, mi riferisco agli enti ospedalieri, al 
problema del trattamento fiscale dei me- 
dici rispetto agli altri liberi profession.isti 
(in modo particolare avvocati ed ingegne- 
ri), al trattamento dei giornali quotid,iani, 
al trattamento dei servizi e delle forniture 
rese dalle associazioni, ad alt,r.i campi. Ma 
iint,endo riferirmi, in parti~colare, alle r,iper- 
cussioni che il recepimento della sesta di- 
rettiva potrà avere nel settore agricolo, 
in quanto il principio che informa tale 
direttiva è quello dli rendere neutro il 
sistema delle impost’e sugli affari abolen- 
do, per quanto riguarda il settore agri- 
colo, il principio dell’IVA-cc spugna )>, che 
consente ai produttori agricoli una vera e 
propria rendita ,fiscale. 

Nell’attuale regime IVA, infatti, il pro- 
duttore agricolo trattiene per sé l’ecce- 
denza tra IVA assoluta sugli acquisti ed 
IVA incassata sulle vendite; e tale mec- 
canismo previsto dall’articolo, 34 della 
normativa sull’IVA - regime speciale per 
l’agricoltura - dovrà essere abolito, h 
quanto i-n contrasto con i principi fonda- 
mlentali del tnattato di Roma e con i prisn- 
cìpi base dell’IVA, la quale, come ho det- 
to, deve essere neutra, nel senso che non 
deve incidere sui diversi passaggi dellba 
produzi’one e distribuzione delle merci, 
ma solio colpire il consumatore fina1,e del 
bene stesso. 

Lo Stato italiano ha approfittato di 
questo speciale regim,e per incentivare al- 
cuni settori agricoli particolarmente de- 
pressi; nell’aprile 1975 ha elevato dal 6 
al 18 per cento l’aliquota IVA sul btestia- 
me bovino vivo (sull’e carni bovine l’au- 
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mento dal 6 al 18 per oento era già st,a- 
to decretato al fine precipuo di contenere 
i consunii, nel luglio 1974); e. nel giugno 
1977 ha elevato dal 6 al 14 per cen.to la 
aliquota IVA sul Estte. 

Le conseguenze d’ell’abolizione di tale 
regime - certamente si tratta di un pri- 
vilegio accordato ai produttori agricoli - 
sono assai gravi sul piano economico, per- 
ché comportano un’imm,ediata ed automa- 
tica flessione del reddito del settore agri- 
colo. L’ordin,e di grandezza di tale fles- 
sione si aggina su una base di stima fa- 
cilmente dimostrabik: applicando, cioè, 
un’aliquota medi,a IVA del 6 per cento, 
che risulta tra 1’1 e il 18 p a  cento, su 
una produzione .lorda vendibile di 15 mi- 
la miliardi di lire - quale è stata quella 
del110 scorso anno - si ottiene un’inci- 
denza della rendita fiscalle d.i circa 900 
miliardi di lire o quella - si dice - di 
circa 700 mililardi di lire. Ma, quale che 
sia, è comunque una cifra che da sola 
supera gli stanzimamenti previs,t,i dall,a legge 
n. 984 del 1977, la cosiddetta (c legge qua- 
drifoglilo )) che, come i colleghi ricorda- 
no, stanzia 670 miliardi di lire. 

I1 relatme intendle, porò, sottolineare 
che l’attuale aliquota IVA del 18 per cen- 
to suUa carne bovina non è un regalo 
ai produttori per consentire più elevati 
redditi; essa risponde soprattutto al di- 
segno politico di equilibrare i consumi 
delle carni delle diverse specie, per aiuta- 
re il riassetto d’ella bilancia commerciale, 
sulla quale pesano, in misura rilevante, le 
importazioni di carne per 5 miliardi al 
gi80mo. 

Inoltre, la sesta direttiva prevede sul 
piano degli adempimenti di natura tri- 
butaria, in deroga alal’attuale regime spe- 
cimalse per l’agricoltura, l’introduzione del- 
l’obbligo contabile generalizzato per tut- 
te le aziende con volume di affari supe- 
riore ai 5 mililoni di undità di conto (og- 
gi invece siaino a 21 milioni): il che c0- 
stringerà positivamente l’operatore agri- 
colo a fare un salto di qualità a livello 
organizzativo ,e professionale. 

Sul piano dei Dapporti con l’estero l,a 
manovra fiscale, essendo stato rehtrodot- 
to il principio della u neutralità dell’im- 

posta D, diventa nulla: gli importatori na- 
zi,onali pagano la merae estera senza mag- 
gior’azicme di IVA, i,n quanto questla viene 
scaricata, cosa che già avv,i>ene, sui con- 
sumatori. 

Come si è vist,o, s,ignor Presidente, ono- 
revole mhistro, la nuova normativa in- 
troduce alcune innovazioni s.os1tanziali che 
modificheranno radicalmente l’attuale si- 
stemia IVA in agricoltura. 

Come prima ho detto, il limite di 21 
milioni viene abbass’ato a cinque milioni 
di unità di conto (pari a circa sei  mi- 
lioni) e si stabilisoe che gli Stati membri 
hanno facoltà di applicare un regime for- 
fettario inteso a compensare l’onere del- 
1’IVA pagata sugli acquisti & beni e ses- 
vizi dagli agricolt!ori forfettari. Questo si- 
gnifica che per alcune produziloni (latte 
e canne) per 1,e quali, come si è visto, le 
aliquote sono notevolmknte elevate a di- 
fesa della produzione interna dall’inva- 
si- di prodotti oomunitalri agevo1,ati dal 
mleccanismo idei montanti compensativi, 
dovranno es.sere rivilste ! le ma,ttuali aliquo- 
te sul1.e vendilte per adattarle alle situa- 
zi,oni reali di incid’enza IVA sugli acquisti. 

La direttiva, infatti, precisa, all’artico- 
lo 25, punto 3; che gli Stati membri, ove 
occorra, fissino percentuali forfettarie di 
compensazione e lie notifichino alla com- 
missione prima di applicarle. Tali percen- 
tuali sono fissate in base ai dati macro- 
economici relativi ai soli agricoltori for- 
fettari degli ultimi tre anni. Esse non 
possono avere l’effetto di procurare agli 
agricoltori forfettari rimborsi superiori 
agli oneri dell’IVA a monte. Nel caso dei 
prodotti zootecnici, la lmeva fiscale viene, 
quindi, utilizzata, nel caso della nostra 
agricoltura, per attenuare gli effetti per- 
versi dei montanti compensativi, che sono 
a loro volta conseguenza - mi sia consen- 
tito di sottolinearlo - di un’errata politica 
agricola, basata su concezioni di un vec- 
chio e deteriore liberismo economico. Mi 
riferisco al montante degli importi mone- 
tari compensativi, che provoca gravi tur- 
bative negli scambi agricoli comunitari, a 
danno dei paesi a moneta debole come 
l’Italia: è un sistema infelice, che fino a 
quando sarà in vigore creerà turbamenti, 
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agricolo. 
- 

inquietudini e tensioni tra gli Stati 
membri. 

Basta, del resto, guardare qualche dato 
sulle conseguenze degli importi compen- 
sativi nionetari. Per lca Comunità, lra spe- 
sa netta totale sostenuta in conseguenza 
degli importi compensativi è stata di 505 
milioni di unità di conto (al cambio at- 
tuale, 544 miliardi di lire) nel 1976, di 
860 milioni di unità di conto (927 mi- 
liardi di lire) nel 1977, mentre la spesa 
per i l .  1978 viene ora stimata in 993 mi- 
lioni di unità di conto (1.070 miliardi di 
lire). Di questa emorragia di unità di 
conto, onorevoli colleghi, hanno approfit- 
tato la Gran Bretagna per 715 milioni di 
unità di conto (771 miliardi di lire) e 
l’Italia per 281 milioni di unità di conto 
(303 miliardi di lire). Ne hanno quindi 
beneficiato, onorevole ministro, il tesoro 
britannico e quello italiano, ma non gli 
agricoltori dei due paesi. 

E del tutto evidente che, se per la 
differenza tra cambi <<verdi )) e cambi di 
m,ercat!o gli agricoltori dei paesi a mo- 
neta forte ricevono di più di quanto ri- 

esistesse, al contrario gli agricoltori dei 
paesi a moneta debole ricevono di meno. 

ad aver fatto completamente le spese del 
sistema degli importi compensativi mo- 
netari. 

Un’altra conseguenza derivante dall’ap- 
plicazione della direttiva sull’IVA riguar- 
da i soggetti a carico dei quali viene 
posto l’onere del sostegno indiretto della 
produzione agricola. Con il vecchio mec- 
canismo, l’onere della maggiore IVA sul- 
le vendite dei prodotti agricoli ricadeva 
interamente sulle spalle dei consumatori; 
con il nuovo sistema, l’onere - cioè il 
rimborso ai produttori agricoli forfettari 
dell’IVA assolta a monte in misura for- 
fettaria - grava sullo Stato. Questo signi- 
fica che la decisione di una politica di 
sostegno dei prezzi agricoli posta a ca- 
rico del bilancio dello Stato deve inqua- 
drarsi in una politica complessiva di com- 
patibilità dei flussi finanziari. Questo fat- 
to, se da un lato rende più facile alla 
Comunità il controllo delle sovvenzioni 
indirette all’agricoltura, rende anche più 
difficile, sul piano dei rapporti politici in- 
terni, la fissazione di un livello equo di 
mezzi finanziari a sostegno del settore 

Quanto al mezzo con cui dare attua- 
zione a tale compensazione forfettaria, C‘è 

ch,e, per il latte, nel 1971, la Germania 
collocava in Italia il 44 per cento delle 
sue esportazioni, mentre attualmente ha 
raggiunto il 64 per cento. S i  vede anche 
che per il burro l’incidenza del mercato 
. -  

saTa, nei meaesimo penoao, aai Y ai 11) 

per cento. In sintesi, l’agricoltura italia- 
na è la sola nel mercato comune europeo 

ed optino per il regime normale, cioè per 
la tenuta della contabilità IVA ed il ver- 
samento dell’importo eccedente allo Stato, 
per avere la garanzia di un ristorno con- 
tlestuale d,ell’IVA al momento della vendi- _ _  

uiiurcvvie rr-csiuenre, i proDlemi ua 
me esposti sono stati oggetto di un ser- 
rato con€ronto tra le forze politiche ed 
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il Governo; di qui anche la perplessità 
del relatore - in una materia così deli- 
cata, il cui recepimento dovrà evitare cer- 
tamente un impatto sconvolgente della 
nuova disciplina con la realtd esistente - 
nel dare una sorta di delega in bianco. 
Ma l’unanimità delle forze politiche nel 
chiedere al Governo, per ciò che riguarda 
i due comparti (llatte ,e zootecnìa), di adot- 
tare aliquote molto basse per giungere in 
modo graduale al regime forfettario di 
compensazione; la difficoltà dei calcoli 
nella individuazione per le principali cate- 
gorie di prodotti agricoli della struttura 
dei costi; il non essere allo stato il Go- 
verno - come ha detto in Commissione e 
in Comitato ristretto - ancora in grado 
di dare risposte esplicite, non .ancora in 
grado di avere un corpo di norme che 
possano disciplinare tutta la materia che 
abbiamo trattato,. ma avendo altresì ma- 
nifestato la sua scelta politica di giungere 
al varo dello schema di decreto -attraver- 
so la consultazione delle forze politiche e 
sociali; ed avendo i gruppi politici rac- 
colto in un apposito ordine del giorno 
queste considerazioni, di fronte all’urgen- 
za che riveste il disegno. di legge n. 2298, 
con i relativi adempimenti tecnici che 
esso comporta; tutto questo fa sì che il 
relatore raccomandi all’Assemblea la sol- 
lecita approvazione del provvedimento, il 
che consentirà alle forze sociali - dal mo- 
mento che, su proposta del relatore me- 
desimo, è stata eliminata con un articolo 
aggiuntivo la vacatio Zegis - di avere un 
breve margine di tempo per lo studio e 
la divulgazione tra le categorie e le forze 
sociali interessate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro delle finanze. 

MALFATTI, Ministro delle finanze. Mi 
riservo di intervenire in sede di replica. 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare 
l’onorevole Santagati. Ne ha facoltà. 

SANTAGATI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, signor ministro, questo prov- 
vedimento, pure nella sua scarna formu- 

lazione, è di natura eccezionale in quanto, 
se approvato, comporterà proprio un dra- 
stico cambiamento di indirizzo e di atti- 
vità legislativa in un settore - quello del 
valore aggiunto - che ha avuto, prima, 
durante e dopo la riforma tributaria, lun- 
ghe e contrastate vicende. 

Comincio col fare innanzitutto un’os- 
servazione di ordine costituzionale. E evi- 
dente che qui ci troviamo in presenza di 
una modifica sostanziale della legge 9 ot- 
tobre 1971, n. 825, che è la legge-delega 
su cui si  è retta e si continua a reggere 
la riforma tributaria, con i suoi ulteriori 
sviluppi. Occorre considerare tutto questo 
con molta attenzione. La legge-delega non 
venne approvata con entusiasmo: il mio 
gruppo politico ne fu un tenace opposito- 
re; il gruppo politico al quale fa capo 
l’!attuale relatore ne fu anche un notevole 
oppositore; ma oggi che è entrato nella 
(( ammucchiata n governativa, il partito CO- 

munista ritiene superate tutte quelle obie- 
zioni e quelle perplessità che avevano re- 
so tanto vivace ed aggressiva la sua posi- 
zione all’epoca della riforma tributaria. 

Oggi restiamo solo noi, partito di op- 
posizione, a guardare non con prevenzione 
- mi consenta, onorevole ministro, perché 
un’opposizione non deve mai essere pre- 
venuta, opporsi tanto per opporsi è assur- 
do - ma con circospezione, ci sia consen- 
tito dirlo, a questo provvedimento che ar- 
riva qui sommesso, redatto in un artico- 
10 unico, che poi è stato fatto seguire da 
In altro articolo solo per stabilire l’en- 
:rata in vigore Bel provvedimento, che av- 
Jerrà il giorno successivo alla pubblica- 
rione sulla Gazzetta Ufficiale senza nean- 
:he interporre il periodo di vacatio Zegis. 

Tale provvedimento dovrebbe essere va- 
utato dal Parlamento con una certa atten- 
!ione perché, in sostanza, diamo una dele- 
:a alla delega. Questo, dal punto di vista 
:ostituzionale e formale, lascia perplessi 
Jerché sarebbe stato, a mio sommesso av- 
liso, più pertinente e corretto che si fosse 
>ensato a presentare un regolare disegno 
li legge che fosse ben specifico in al- 
:uni principi e in alcuni criteri che or- 
nai - lo abbiamo appreso dalla relazione 
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dell’onorevole Bellocchio - ci si poteva at- 
tendere di avere sul piano dell’informati- 
va governativa e sul piano, soprattutto, 
del testo del disegno di legge. 

Riteniamo che oggi affrontare il pro- 
blema dell’IVA con p0ch.e righe, sostituen- 
do alla prima delega una successiva dele- 
ga e pr,evedtendo la modifica d .de  dispo- 
sizioni sul regime dell’IVA con d,ecreti da 
emanarsi a nlorma dell’articolo 17 della 
legge 9 o.tbobre 1971, n.’  825, cioè con i 
cosidd’etti decveti dekgati, sia una manie- 
ra molto sbrigativa (di risolvere tale que- 
stione. 

Dal punto di vista formale, cosa succe- 
derà? Succederà che il Governo, con una 
serie di- decreti delegati, facendosi forza 
del provvedimento oggi al nostro esame, 
provvederà a far tutto da sé. Per espe- 
rienza, ch,i fa parte della Commissione dei 
trenta per la riforma tributaria, e io ne 
faccio parte fin dalla sua costituzione, sa 
che tale organismo ha un valore meramen- 
te consultivo; si deve limitare ad espri- 
mere il suo p.arare, dopo di che sarà sem- 
pre il Governo a fare ciò che riterrà op- 
portuno. L’esecutivo potrà anche, come ha 
fatto tante volte, non tener conto del pa- 
rere espresso dalla Commissione la quale, 
ess,endo divisa secondo 1.a composizione 
politica, finisce con l’uniformarsi con lo 
orientamento dell’esecutivo. La Commissio- 
ne interparlamentare si limita soltanto ad 
emettere un’opinione consultiva ad un 
provvedimento che è voluto esclusivamen- 
te dal Governo. Praticamente noi sovver- 
ti,amo la Begge-&Lega e concsentiamo al 
potere esecutivo di poter contilnuare ad 
emanare decreti delegati, aventi valore di 
legge, sulla basa di un semplice parere da 
noi fornito e con la forma classica del 
cosiddetto decreto del Presidente della Re- 
pubbhca. Tutto questo, per una materia 
così importante, così delicata, mi lascia 
perplesso. Ricordo che quando esaminam- 
mo il provvedimento relativo all’IVA (e la 
Commissione dei trenta si suddivise in 
una sottocommissione di sei, della quale 
ebbi l’onore ,di far parte) )si ritenne che la 
nuova imposta, almeno nelle sue linee es- 

senziali, potesse armonizzarsi con la le- 
gislazione comunitaria. 

L’oncxevole ministro, che è stato pre- 
sidente d’ella ccmmissione comunitaria, CO- 
nosce molto bene la propensione di tutta 
la Comunità europea a fare dell’IVA una 
vera e propria imposta neutrale, com’è 
nella natura stessa del tributo; mentre 
ora abbiamo finito con lo snaturare il tri- 
buto, perché se un tributo non è in grado 
di assolvere al suo compito istituzionale 
finisce con il perdere la sua funzione di 
vero e proprio tributo neutro; e diventa 
una IGE malfatta. 

L’IVA sta diventando in Italia una spe- 
cie di imposta generale di entrata rive- 
duta e scorretta; è diventata una imposta, 
le cui aliquote non sono solo quelle essen- 
ziali, come avviene per tutti i paesi della 
Comunità, europea, ma sono utiliizzate per 
manovre fis’cali. E il cosiddetto << organet- 
to fiscale D; l’IVA, una volta serve per rac- 
cogliere quattrini all’erario, e quindi ha 
funzioni di prelievo; una volta serve ad 
alleggerire determinate categorie di alcu- 
ni oneri; una volta serve come deterren- 
te in un certo settore. Ad esempio, i ma- 
teriali che servono per tutte le forniture 
elettroniche hanno una IVA del! 35 per 
cento. L’industria elettronica potrebbe di- 
venire una industria << volano )> per la no- 
stra economia, come è- avvenuto in Giap- 
pone, ma noi l’abbiamo mortificata, com- 
primendone i consumi e la produzione con 
un’aliquota pari a quella che si applica al- 
l’oro e ai diamanti. L’oggetto elettronico, 
ad esempio un videoregistratore, viene 
trattato alla stregua di un diamante, e pa- 
ga il 35 per cento di IVA! 

Abbiamo dunque fatto dell’IVA un’im- 
posta polivalente, buona a tutti gli usi. 
Ma, venendo al rovescio della medaglia, 
non vi è dubbio che una effettiva armoniz- 
zazione con le direttive della CEE (in mo- 
do particolare con la sesta direttiva) do- 
vrebbe mettere ordine in questa materia. 
Ma si,amo sicuri di ciò che awerrb? Devo 
dire che- i precedenti non sono incorag- 
gianti. 

Sappiamo che una delle ragioni per cui 
si volle accelerare l’introduzione della. ri- 
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forma tributaria in Italia, malgrado fos- 
sero evi,denti le impreparazioni Pn cui ci 
trovavamo, m,algrado fosse quasi assurdo 
pensare ad una anagrafe tributaria imme- 
diatamente. efficiente, consisteva nella lotta 
alle evasioni. Si disse che una delle ra- 
gioni per cui (mi ricordo, a tale propo- 
sito, che l’al1,oi-a ministro delle finanze, ono- 
revole Preti, pronunciò una specie di de- 
Zenda Chartago) noi dovevamo mettere su- 
bito in vigore la riforma tributaria era 
perché noi eravamo inadempienti rispetto 
alla Comunità per la trasformazione del- 
1’IGE in IVA. E venne l’IVA, l’evo del- 
l’IVA, se mi consentite la battuta! Ma 
questa non ha risolto alcun problema fon- 
damentale, in quanto con queste continue 
modifiche (e infatti al testo del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, il famoso decreto delegato 
che fu oggett’o dell’attenzione della sotto- 
commissione dlei <( sei )) di cui poc’anzi ho 
parlato, furono apportate successive mo- 
difiche) che ha subito la materia duran- 
te questi anni, essa dovrà essere ancora 
modificata per adeguare l’intera materia 
dell’imposta sul va1,ore aggiunto alle d,iret- 
tive emanate dai competenti organi ddla 
Comunità europea, anche in deroga (ecco 
che qui ci troviamo di fronte ad una de- 
lega più ampia dell,a d,elega) ai principi e 
crit,eri direttivi indicati nell’articolo 5 ded- 
la legge 9 ottobre 1971, n. 825. In questa 
sede, signolr Presidente, debbo esprimere 
1.e mie forti perplessità in quanto si può 
approvare una nuova legge che, ia un cer- 
to qual modo, t,enendo conto delle diret- 
tive comunitarie, vi si adsegui. 

In questo caso potrebbe venir fuori 
(anche come ha detto l’onorevole Belloc- 
chio), una sentenza della Corte castituzio- 
nale che dichiari l’automatismo delle nor- 
me CEE nei confronti dei singoli ordina- 
menti nazionali. Tuttavia non si può, per 
legge, derogare alle norme e ai principi 
direttivi che già formarono oggetto di una 
legge-delega. E questo perché sarebbe de- 
roga alla delega: cosa non prevista dalla 
nostra Costituzione. 

Per questo mi appello, signor Presi- 
dente, alla sua ampia conoscenza del di- 

ritto costituzionale ! Non possiamo mutare 
una legge-delega con una legge come que- 
sta a! nostro esame, che si limita generi- 
camente a dire: <( anche mutando i prin- 
cipi D. Infatti, la caratteristica della legge- 
delega consiste nel fatto che il Governo si 
deve uniformare ai principi e ai criteri di- 
rettivi. Ora, se si dice: <( anche in de- 
roga D, che fine fanno questi principi e 
criteri direttivi ? Ne potrebbe conseguire 
che qualunque altro principio sarebbe va- 
lido ! Infatti non si dice: <( in deroga con 
questi altri principi D, ma: <( in deroga ai 
principi e ai criteri direttivi D. In tal ino- 
do tutta la leggedelega slalrebbe vanificata 
e se, ad esempio, l’orientamento fosse sta- 
to quello di fare dell’imposta sul valore 
aggiunto un’imposta neutrale, si arrivereb- 
be, in questo caso, a fare un’imposta di 
stimolo o addirittura un’imposta autar- 
chica ... e tutto questo sempre sulla scia 
di quelle che sono le norme comunitarie. 
E n o !  Questa sarebbe una specie di cam- 
biale in bianco che il Parlamento, con 
questo provvedimento, verrebbe ad essere 
chiamato a firmare. Venga il Governo a 
presentarci un testo più articolato ! Cioè, 
il Governo dica quali sono i principi per 
i quali esso si deve comportare in un 
certo modo ! Oltretutto, signor ministro, 
(e questa è una riflessione che faccio in 
questo momento) comportandosi così, il 
Governo si spoglia del suo potere contrat- 
tuale. Infatti, prima avremmo sempre po- 
tuto invocare la legislazione nazionale che 
è ed è sempre stata tenuta in considera- 
zoine dalla CEE (può darsi che un Parla- 
mento eletto a suffragio diretto e univer- 
sale abbia più poteri coercitivi, ma soprat- 
tutto persuasivi rispetto al’l’attuale Parla- 
mento europeo), ... ma parliamoci chiaro: 
sui nove paesi della Comunità europea, 
per ora soltanto due hanno recepito la sesta 
direttiva in materia di IVA, e,  guarda 
caso, l’ha recepita l’Inghilterra, che ci ha 
guadagnato parecchio, e anche il Belgio, 
che se non ci ha guadagnato dal punto di 
vista economico, ha guadagnato dal punto 
di vista del prestigio, in quanto come spie- 
gava il relatore, è sede della Comunità 
europea. Ma le altre nazioni? Qualcuna 
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ha presentato - ma non approvato - 
il prowedimento, mentre qualche altra 
neppure si è degnata di presentarlo. Ciò 
significa che il principio della legge nazio- 
nal,e va ancora rkpettato. Perché noi 
stessi, onorevole ministro, ci dobbiamo 
mettere nelle condizioni di privarci di que- 
st’arma? Una volta, infatti, che questo 
prowedimento sarà approvato la Comuni- 
tà europea potrà dire che noi siamo in 
regola con il nastro Parlamento, avendo 
ott,enuto una norma in bianco secondo cui 
si puo, anche in deroga ai’ia iegge fiscale, 
accettare tutto ciò che per l’avvenire ... 
Perché questa è una norma che riguarda 
il futuro e non soltanto il passato! 

Sanei quindi molto cauto in questo 
campo, ‘anche perché le argomentazioni 
del relatore, per quanto ammemicohte, 
non mi oonvinoono del tutto. E vero che 
egli dice - ed io non ho miotivo di con- 
trastare le sue asserzioni - che l’Italia 
cm il sistema del calcolo precedente, che 
è fatto sulla base del 13,39 per cento, ci 
ha rimesso in questi anni cima 148 mi- 
liardi; è anche veno che con il nuovo si- 
stema potremo avere un 10,5 per cento 
che ci consentirebbe di non perdere più 
questi militardi. Ma tutto ciò presuppo- 
ne anche un’altra acclettazione, e ci’oè una 
resa i,ncondizimata all’evasime. 

Sappiamo, infiatti, che 1’IVA evasa hla 
raggiunto punte eccezionali e che il Go- 
verno c il minilstro delle finanze, parti- 
colarmente, stanno studiando tutti i ri- 
miedi possibi,li, ed anche impossibili, per 
eliminare d’evasione fiscal’e, che nel cam- 
po d,ell’IVA è altissima. Pertanto, il suo 
ragionamlento, onorevole rehatore, non var- 
rà p,iù nel giorno in cui raggiungessimo 
gli evasori fiscali, a meno che non si sia 
già d’acoordo nel lasciarli in pace e che 
tutto quello che viene d,etto circa la  vo- 
lontà di perseguire gli evasori è soltanto 
palverone o fumo negli occhi. Ma se ar- 
riveremo a perseguire gli evasori fiscali, 
se riusciremo sul serio .a far pagare ai 
contribuenti tutta ,l’immensa quantità di 
IVA ev#asa, allora le percentuali salteran- 
no, on,orevole ndat,ore, e verranno fuori 
ben d’tre percentuali a carico deU’Itali,a, 
la quale potrebbe accorgersi che forse sa- 

rebbe stiato meglio mantanere il vecchio 
calcolo sul reddito globale. 

Anche questo, onorevole relatore, è 
pertanto un ,argomento a doppio uso o 
unlarma a doppio taglio, che sottolineo 
all’attenzitone del Par1amen.to. 

Ma vi è un ,altro Iargomento che fa ri- 
flettere moltissimo in ardine all’accetta- 
zione di questo prowedimento, e cioè le 
conseguenze che s,i avranno sull’agsicoltu- 
ra. L’onorevole BelPocchi,o ha un occhio 
particolare per quella che sarà la futu- 
ra normativa fiscal’e .in agricoltura, ma sia- 
mo sicuri che ciò avvenga? S’e tanto mi 
dà tan,to, se si considera che il 9 otto- 
bre si è celebrato il settimo anno del- 
l’approvazione delh legge-diallega di rifor- 
mia tributaria e che si sono avuti questi 
risulitati negativi, in gran parte di,sconti- 
nui e contrad’dittoni, per niente armoniz- 
zati con l’eoonomia europea proprio in 
questo campo dell’agricoltwna - mfa non 
vogli,o scendere nei d’ettagli o nei riferi- 
menti statistici - proprio imn virtù di que- 
sbi fatti, onorevole relatore, debbo solle- 
vare il campanello d’allarme e d k  che 
bisogna stare attenti, per non fare in mo- 
do che da questa armonizzaaione l’agricol- 
tura ,italiana ne esca male. Si potrà dire 
che prima 80 poi si dovrà prowed’ere fi- 
nendo col dare dai premi più o meno 
ingiusti o sperequati a certe ca,tegorie di 
produttori agricoli ‘ed evitandmo che la (( le- 
va )) arrechi danno, ma alllora, prima cor- 
reggiiamo tutte queste cose. Non &dia- 
moci dilsarmati all,e direttive della CEE, 
mia cerchiamo di ‘organizzare tutto in ca- 
sa nostra. Prima vediamo come sistema- 
ne tutta la delicata m.ateria agricd’a, del- 
la quale - caso strano - chi si awantag- 
gia di più sono le nazioni a motmta de- 
bole. Tuttavia, noi non sapplamo usare 
1’0 strumento, che sarebbe l’oppomsto di 
quesbo, mentre vediamo che sa usarlo be- 
ne 1’Iinghiltlerna. E non è m caso che 
1’Iaghilterra slappia manovrare in .modo 
tale da avere vantaggi sia dalla direttiva 
della CEE sia dalla moneta debole. Noi, 
invece, abbiamo tutti gli svantaggi rela- 
tivi a’l1.a direttiva dalla CEE e corriamo 
il rischio di annul1,ane quei pochi vantag- 
gi che abbiamo con la monata debole, 
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incappando in rigorose conseguenze. h- 
diamoci cauti. 

Con questo non voglio non rendermi 
conto di certe situazioni. Sappiamo che la 
Comunità europea preme. Sappiamo che 
siamo stati dei tenaci evasori, non certo 
nel senso fis,cale, ma nel senso legislativo, 
delle normme europee. Però, non strappia- 
moci tanto i capelli, signor ministro. Poi, 
lei ne ha un po’ meno; quindi, se li con- 
servi ... 

. MALFATTI, Ministro delle finanze. Li 
ho tagliati questa- mattina. 

SANTAGATI. Clerto, nicresceranno; m a  
è sempre bene tenerne u.n po’ ,di riserva. 
N,atmalmente, mi riferisco al suo .ruolo di 
ministro delle finanze. 

Onorevole ministro delle finanze, so 
quanto ella sia stimato a Bruxelles, ricor- 
do qualndo ci fece gli onori di casa, nella 
sua qufalità di pr;esidente. In qwella occa- 
sione mi resi conto del prestigio di cui 
lei godeva, e di cui certamente godrà an- 
cora di più oggi,. Ma non vorrei che do- 
;.eslSe trovare qualche collega che le di- 
cesse, a .Bruxelles: <( La legge l’,avete fat- 
ta, come m,ini,st.ro delle finanze hai i po- 
teri per cambiare tutto, perché- il P,arla- 
mento italiano ti ha dato la delega in 
bianco; puoi mod’ificare la delega prece- 
dente,’ puoi fare tutto B. 

Questa è una disposizione in virtù del- 
la quale, sia pure con quattro righe, si 
pcò sovvertire qualsiasi attuale orienta- 
mento legislativo in matenia di IVA. Quin- 
di, a mio giudizio, sarebbe bene limitare 
questo provvedimento, soprattutto per 
quanto attiene all’ultima parte di esso. 
Propornei - non in via formale, pesché 
non ne ho il  potere: non sono della mag- 
gioranza, sono dell’opposizione, e qualsiasi 
mio ‘emandamento avrebbe un destino ben 
meschino - al Governo, che ha il potere 
di farlo (anche dal punto di vista regola- 
mentare, in  quanto esso in qualsiasi mo- 
mento può presentare un emendamento e 
può chiedere alla sua “aggioranza di ac- 
cettarlo)., d i  fare in modo, se crede, che 

venga soppressa lhltima frase dell’artico- 
lo unico del disegno di legge, quella che 
recita: << ... anche in deroga ai pri,ncìpi, e 
criteri direttivi indicati nell’articolo 5 del- 
1.a ltegge 9 ‘ottobre 1971, n. 825, e successi- 
ve modificazioni D. Questa frase, infatti, to- 
glie forza contrattuale al Governo .i.taliano 
nei confronti dei partners delgla CEE. Di- 
co questo ad adiuvandum, signor mini- 
stro, non ad nocendum, cioè per fare in 
m,odo ch,e non ci troviamo, poi, legati ma- 
ni e piedi a tutte le direttive, anche a 
quelle che, per ,avventura, gli altri: Stati 
non rispettassero. In  quel caso, dovrem- 
mo fare un’altra *legge di deroga alla de- 
roga della deroga. Insomma, diventerebbe 
un pasticciaccio legislativo. 

Non conoscevo fino a un momento fa 
l’ordin’e del giorno, perché purtroppo la 
maggioranza è tanto amabile ‘da presenta- 
re gli ordini del giorno senza farli cono- 
scere all’opposizione, ma ringrazio adesso 
il ministro d’elle finanze per avermelo for- 
nito, sia pure brevi manu; la sua genti- 
lezza mi consente ora una valutazione, 
come si suo1 dire, a tamburo battente. 

Innanzitutto, s3ppiamo - e questo il 
Governo lo sa meglio di me - che gli or- 
din,i. del giorno non hanno- il.va1ore coer- 
citivo della legge. L’ordine del giorno è 
una raccomandazione che vi,ene fatta al 
Gov,erno, sotto forma di invito o di dm- 
pegrio. Inoltre; sappiamo che l’ordine del 
giorno non può essere meno che mai in- 
vocato da un Governo nazionale nei con- 
fronti ,, del governo comunitario o della 
Commissione comunitaria, lper cui se è 
fatto solo allo scopo di  fare in  modo che 
il Governo possa meglio manovrare, riten- 
go che esso possa servire come dtichiara- 
zione di buone intenzioni che si presume 
il Governo ‘accetti, come si è potuto de- 
durre dall,e battute drel relatore, che rap- 
presenta la maggoranza. Tuttavia, noi sap- 
piamo che l’ordine del giorno è <<aria 
fritta n: ce lo possia.mo dire fra noi. Quin- 
di, l’invito al Governo <( a procedere al- 
l,’adeguamento, per ciò .che a,ttiene al set- 
tore agricolo, in base . a crit,eri di . gradua- 
lità nell’arco di un quinquennio - in  armo- 
nia col punto 3) dell’articolo 25 della se- 
sta direttiva, riducendo le aliquote IVA 
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più 'elevate di anno in anno fino al rag  
giungimento del livello ritenuto compati- 
bile col regime forfettario di compensa- 
zione; a stud'iaiare, in para1,lelo alla ridu- 
zione d,elle aliquote IVA ,deducibili, misure 
anche temporanee che salvaguardino la 
redditività dei produttori agricoli D, tale 
invito è - direi - un po' contraddittorio. 
L'ordine del giorn,o è da prendere in buo- 
na considerazion,e, ma esso è in contrad- 
dizione con i pericoli ai quali noi, attra- 
verso questo provvedimento, esponiamo la 
economia agricoia itaiiana. Cioè, ad un 
t,empo, non si può dare 81 ministro una 
pistola autorizzando ad uccidere una par- 
te dell'economia agricola, per poi dargli 
- magari - un cardiotonico per rianimar- 
la. Mi sembra una misura contraddittoria. 

L'ordine d,el, giorno dice altresì: cc La 
Camera impegna il Governo a comunicare 
in tempi brevi, e comunque non oltre il 
20 ottobre, al Ptarlamento i criteri di re- 
dazione dello schema di dtecreto al fine 
di avere un preventivo confronto fra il 
Governo, le f,orze politiche e le forze so- 
ciali >>. Questo punto mi sembra accettabi- 
le, poichd praticainente significa che il 
ParZamento 6 m,esso nelle condizioni di 
con:oscere la dinamica del processo evolu- 
tivo dell'IVA. 

Lo stesso ,ordine d,el giorno termina di- 
cendo: (( La Camera impegna il Governo 
a fare in modo che la pubblicazione sul- 
la Gazzetta Ufficiale del decreto del Pre- 
si'dente della Repubblica, col quale si prov- 
vederà .a recepire la sesta direttiva CEE, 
awenga entro il 10 dicembre 1978, onde 
consentire un breve termine per lo studio 
e la divulgazion,e del provvedimento da 
parte d'elle forze sociali ,interessate >>. 

Non so se il Governo accetta questa 
data: io non ho nulla da obiettare, ma 
mi sembra un po' troppo rigida manche 
perché, se non la accettasse, cosa succe- 
derebbe? Non penso che faremmo il pro- 
cesso al Governo per una data non ri- 
spettata. Queste forme troppo rigorose, 
analitiche e - mi s i  consenta la frase - 
troppo pedanti, mi s'embra che servano più 
a fare polverone, piuttosto che per mi- 
rare alla sostanza d,elle cose. 

Quindi, premesso che sulla sostanza 
dell'ordine del giorno io posso considerar- 
mi perfettamente d'accordo, m i  permetto 
di inslistere affinché il Governo - tenuto 
conto delle osservazioni da me fatte - 
possa autonomamente dichiararsi disponi- 
bile per la soppressione dell'ultimo perio- 
do; per esserz chiari, là dove è scritto: 
((anche in deroga ai pnincìpi e criteri di- 
rettivi indicati nell'articolo 5 della legge 
9 ottobre 1971, n. 825, e successive mo- 
difiche D. E non mi si dica che con que- 
sta soppressione il Governo si troverebbe 
in difficoltà con la CEE; non me lo si di- 
ca perché sarebbe una pietosa bugia, in 
quanto, se ci armonizziamo alla legisla- 
zione della CEE anche nel rispetto dei 
nostri principi nazionali, non succede nien- 
te. Se, per avventura, la C E E  ci ritenesse 
inadempienti per talune direttive da essa 
emanate, non mi si venga a dire che que- 
sto discorso sarebbe valido solo per la 
IVA: allora dovremmo emanare una di- 
sposizione generale, con la quale si aboli- 
sce il Parlamento italiano, per prendere 
ordini solamente da Bruxelles. In questo 
caso, per primo il signor Presidente po- 
trebbe esimersi dalla fatica di presiedere 
questa e le successive sedute, ed io dalla 
fatica di fare questo ed altri eventuali 
discorsi: aspettiamo le direttive della 
CEE; come tale provideant consules, stan- 
do, fra l'altro, in un Parlamento futuro 
europeo che doma, comunque, riassume- 
re e meglio valorizzare questi principi. 
Noi, da parte nostra, potremo andarcene 
a spasso. 

Io  credo, i n v m ,  che la sovranità dei 
parlamenti nazionali sia fuori causa: lo 
B per tante ragioni che qui non è il caso 
di ripetere. Dobbiamo augurarci che il 
Parlamento europeo possa diventare la 
stanza di compensazione fra tutte le le- 
sislazioni nazionali e possa rappresentare 
poi proprio il punto di fusione e di ar- 
monizzazione di tutte le esigenze. 

Ciò potrebbe avvenire quando anche 
ioi non fossimo soltanto destinatari degli 
spetti  negativi della legislazione comuni- 
.aria, quando oioè riusoissimo (credo che 
31 ministro delle finanze non mancherà 
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l’accortezza di fare come il suo collega 
britannico) a trarre il massimo vantaggio 
dal sistema fiscale comunitario, dando 
prova naturalmente della nostra maturità 
e preparazione in un campo tanto ostico 
ma anche tanto impegnativo per l’econo- 
mia nazionale ! 

PRESIDENTE. Non essendovi altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di- 
scussione sulle linee generali. 

Ha facoltà d1i replicare l’onorevole re- 
latore. 

BELLOCCHIO, Relatore. Non spetta a 
me difendere il Governo o l’atteggiamen- 
to del gruppo comunista; ma ritengo in- 
generoso l’appunto che l’onorevole Santa- 
gati ha rivolto al gruppo comunista. Se  
egli avesse consultato gli atti parlamen- 
tari, si sarebbe accorto che, in sede di 
Commissione, il gruppo comunista - per 
bocca del collega Antoni - si era espres- 
so essenzialmente contro la concessione 
della delega ! 

Nel momento in cui siamo giunti al 
confronto in Comitato ristretto, fra Par- 
lamento e Governo, ne è scaturito quel- 
l’ordine del giorno che ella, in questo mo- 
mento, accetta (Segni di assenso del de- 
putato Santagati): allora il gruppo comu- 
nista ha rivisto la propria posizione ed 
è stato favorevole alla delega. 

Del resto, la deIega è stata concessa 
anche per la mobilità della legislazione: 
siamo già alla nona direttiva, e portare 
di volta in volta in Parlamento disegni 
di legge per indurre quest’ultimo ad un 
laborioso iter è parso un altro motivo 
per accedere, con le cautele contenute 
nell’ordine del giorno, alla coiicessione del- 
la delega al Governo. 

Onorevole Santagati, quell’ultima parte 
che concerne le conseguenze sull’agricoltu- 
ra mi offre il destro per formulare una 
osservazione di carattere politico al Go- 
verno: l’agricoltura non si salva con le 
misure fiscali ... 

SANTAGATI. Siamo d’accordo ! 

BELLOCCMIO, ReZatore. Modesto pare- 
re del sottoscritto è che l’agricoltura si 

salvi essenzialmente con la politica econo- 
mica. Quando siamo in-presenza del pia- 
no triennale, che ha l’obiettivo di far usci- 
re in avanti - si dice - il paese dalla cri- 
si, affermo che (c uscire in avanti )) dalla 
crisi significa avere sempre chiara non 
solo l’esigenza di una scelta meridionali- 
stica nell’azione di politica economica con- 
dotta dal Governo, ma anche quella di 
attribuire in questo ambito un ruolo pro- 
pulsivo all’agricoltura nello sviluppo eco- 
nomico italiano. 

La mia ultima considerazione è sem- 
pre di carattere politico e riguarda il Go- 
verno, non il ministro delle finanze in 
prima persona. Mentre sono in corso le 
trattative per l’adesione del nostro paese 
al (c serpente )) monetario (dopo il vertice 
di Bonn- vi è stato quello di Brema e - 
come sa il ministro - vi sarà quello di 
Bruxelles), la questione deve essere trat- 
tata soprattutto cercando di ottenere una 
modifica della politica agricola comunita- 
ria: nel senso, cioè, di giungere ad un 
riequilibrio delle agricolture mediterranee 
(e quindi di quelle deboli) rispetto alle 
agricolture forti dell’Europa settentrionale. 
Se non ottenessimo questo, resteremmo in 
una permanente contraddizione: il Parla- 
mento ha approvato nel 1975 un ordine 
del giorno per la revisione della politica 
comunitaria, ma non se ne è fatto nulla ! 
Questa Camera ed il Senato, nell’aprile 
1977, hanno approvato altri ordini del 
giorno che impegnavano il Governo a 
muoversi sulla via della politica comuni- 
taria; vi è stato un accordo tra i partiti 
che sostengono l’attuale maggioranza go- 
vernativa per fare in modo che nel paese 
si creassero le condizioni per poter pro- 
durre il 90 per cento del nostro fabbiso- 
gno alimentare; ma, guarda caso, si sot- 
toscrive una lettera di intenti con il Fon- 
do monetario internazionale, le cui clau- 
sole, dai numeri 16 al 19, fanno in modo 
che questi propositi non siano più at- 
tuati, poiché si dice che l’Italia si obbli- 
ga a non porre veti e vincoli all’eventua- 
le importazione di prodotti agricoli, da 
parte di paesi comunitari. 

Con queste considerazioni, raccomando 
alla Camera l’approvazione di questo prov- 
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vedimento (Commenti  del deputato Santa- 
gati). 

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, vj 

Hla facoltà di neplicare l’onorevole mi. 
siete già detti molte cose. 

nistro delle finanze. 

MALFATTI, Ministro delle finanze. Si- 
gnor Presidente, onorevoli colleghi, rin- 
grazio dnnanzitutto il relatore, onorevole 
B,ellfocchHo, per la documlentazilone ampia 
che ha portato all’lattenzi,one ddl’Assem- 
blmea e ringrazio anche l’#onorevole Santa- 
giati che, sia pure con argomenti che non 
condivido, con la finezza, la forza di pe- 
netrazione e con la dialettica che gli so- 
no abituali, ha mosso una critica al prov- 
vedimenbo in esame. 

Mi si consentirà, data l’ora e per il 
lungo ,es,arne svolto prima in Commissio- 
ne, poi in Comitato ristretto, di essere 
succinto ‘e - s,e questa espres.sione è con- 
sentita e senza togliere nulla all’impor- 
tanza d’e1 prowedimento - di essere an- 
che pratico. 

I l  provvediment’o in esame e stato pre- 
sentato dal Governo alla Presidenza il 4 
lugli,o 1978. Siamo ,al 12 ot,tobre ed esso 
dovrà essiere succes’sivamente ,es’aminato 
dall’,altro ram,o del Psurlament,o, dopo la 
augurata approvazi,o,ne delJa Camera. Non 
desidero, onorevole Sanhagati, aprire - 
o meglio, riaprire - per questo prowedi- 
m.ento un dibattito ch,e ha appassionato 
questa Aslsembliea, il Seinato e, al di lh 
dalle forze politiche rappnesentate ‘in Par- 
lamento, il mondo della d0ttrin.a giuri- 
dica, sugli obblighi che derivano al no- 
stro paesle di p,artecipare alla Comunità 
eunopea, alla normativa d:ella Comunità, 
ai problemi del recepimento della normla- 
tiva comunitaria nella nostra legislazione 
interna. 

Ma, v~n~endo al punto fondamentale, 
è un dato di fatto che, rispetto alla di- 
rettiva in oggetto - mi limito a fare lo 
esempito dell’argomento oggi in discus- 
sione - e alle poroghe che lessa ha avu- 
t.0 per l,a sua appli#cazilone, ove non 1.a 
applicassimo allfa data pnevista, saremmo 
in una condizioJne di infrazione e quindi 

ci trovenemmo esposti alle azio’ni che le- 
gittimam,ente 1.a commissione delle Comu- - 
nità, come organismo che ha la respon- 
sabilità di tutielare il rispetto del tratta- 
to, potrebbe interporre presso ’la Corte 
di giustizia. 

Allona io non entro volutamente nella 
disquisizione di natura . giunidica, anche 
co,n un sottofondo politico, sul’lla probls 
matica alla quale h’o accennato poc’anzi, 
e che è ampi.amente riecheggiata ndl’in- 
tervento dell’,onorevole Santagati. 

Di fronte alla constatazione che oggi 
è il 12 ottobre, dinanzi alle scadenze che 
abbiamo per il recepimento, nellla legisla- 
zilone interna della sesta direttiva, mi 
sembra che ragioni di prudenza - mi li- 
mito a ques,te - abbiano legittimam<ente 
consiglilato il Governo a procedere sulla 
via lesettivamente paroorsa, cioè quella d.i 
richiedere una delega al Parlamento. ’ 

Si potrebbe ad,dinittuna sostenere che 
questa delega non fos:se strettamente ne- 
cess,aria, dal mlomento che il Parlamen- 
to l’’av,eva già daha all’atto de1,l’approva- 
zionie della riforma tributaria, quando, 
nel del’egare il Governo a definke i prin- 
cipi ed i criteri cui il GOVWJIQ sltesso si 
sarebbe dovuto aittenere per provvedere 
oon i decreti de1,egiati a rendere operativa 
quella riforma, fra questi pose le - ag- 
giungo, senza alcuna espressione retorica 
- nlon poteva non porre, il recepimento 
nella legislazione interna o l’armonizzaz2o- 
ne della nostra 18egislazione alle norme 
via via prodotte nell’ainbito comunitario. 

Che il problema oggi al nostro esa- 
me sia di una particolare d,eliicatezza ri- 
sulta evid’ente, perché esso deriva non 
soltanto dalla armonizzazione fiscale cam- 
bilaria, ma anche del cambio del sistema 
j i  formazione del bilanci’o proprio della 
Zomunità, che è strettam,ente legato evi- 
$,ent,emente alla determin’azionce armoniz- 
lata dell’i8mponibil,e IVA, nel m30mento in 
:ui 1’IVA diventa uno degli elementi di 
!ormazi.on,e delle risorse proprie della Co- 
munità. 

Ma, per il vero - ecco la ragione per 
a quale non posso accogliere, onorevole 
Santagati, la sua proposta di emenda- 
nento, che lei ha rivolto a me perché me 
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ne facessi promotore - ecco allora che 
questa delega, che per certi versi si po- 
trebbe anche sostenere non fosse stretta- 
mente necessaria] per le ragioni che spero 
in modo chiaro di avere richiamato, è ri- 
sultata invece necessaria per prudenza. E 
ciò accade proprio perché, rispetto a nor- 
me comunitarie che sono state prodotte 
successiv.amente al 1971, rispetto a prin- 
cipi e crit,eri che debbono essere recepiti 
nella nostra legisllazione dntern,a, si arriva 
a constatare che questi principi e criteri 
sono diversi da quelli che furono stabiliti 
in quello stesso articolo 5 della legge 
n. 825 del 1971, cui lei ha fatto riferi- 
mento. Porto solamente un esempio, per 
certi versi il più facile: da un lato, nella 
sesta direttiva si prevede un regime nuo- 
vo, di esenzione dall’IVA per quanto si 
riferisce alle attività professionali dei me- 
dici; dall’altro e al- contrario, proprio nel- 
l’articolo 5 della legge n. 825, quindi nei 
principi di delega e successivamente nella 
normativa delegata, si dice esattamente il 
contrario, tanto che attualmente i medici 
sono assoggettati al regime dell’IVA. Per 
questo, dunque, se accogliessi l’emenda- 
mento che ella ha proposto, ripristinerei 
puramente e semplicemente quei principi 
e criteri che, a mio giudizio personale 
(non coinvolgo il Governo e non parlo, 
se mi è permesso - il che è piuttosto sin- 
golare - come ministro delle finanze, per 
non cadere in contraddizione con me stes- 
so) in via intmerpretativa sarebbero pur 
compatibili con i successivi obblighi co- 
munitari (ma qui il di,scorso si aliarghe- 
rebbe). Ma in ogni caso, avend’o appunto 
soelto la vita della prudenza, abbiamo 
soelto, invece che di seguire qL1es.t.a strada, 
di seguire una strada a. nostro giudizio 
malto più sicara.: è quella del provvedi- 
mento al nostro esame, che quindi modi- 
fica i principi e crit,eri della legge del 
1971 che risulti,no in contrasto nei con- 
fronti dei principi e dei crit,eri dell’a se- 
sta direttiva, chc dobbiamo accogliere nel- 
la nostra legislazione interna, e che, se 
non accogliessimo nel rispetto di deter- 
minate date, ci porrebbero in condizione 
di infrazione del trattato, con tutte le azio- 
ni conseguenti e l’egittime ch’e verrébbero 

messe in ‘att.0 - o potrebbero essere messe 
in atto - dall’organo che ha la funzione 
istituzionale, ndl’ambito dlella Comunità, 
di garantire l’osservanza del trattato. 

Del resto, non dimentichiamoci che la 
sesta direttiva ha coinvolto non solamente 
le responsabilità della Commissione ma, 
fino a prova contrari,a, anche le respon- 
sabilità del Consiglio. Ecco, quindi, onore- 
vole Santagati, la ragione per la quale il 
Governo ha presentato questo disegno di 
legge di delega e richiama la urgenza per 
la sua approvazione, non sottovalutando 
affatto le difficoltà che pur esistono in 
questa azione di armonizzazione. 

L’onorevole Bellocchio ha fatto riferi- 
mento a!le maggiori di queste difficoltà; 
non sono le uniche, ma certamente il set- 
tore dell’agricoltura ed in modo specifico 
il comparto zootecnico e quello della pro- 
duzione del latte sono quelli che pongono 
più problemi per potere procedere appun- 
to (allla armonizzazione richiesta, senza 
creare sconvolgenti danni alla nostra eco- 
nomia ed in particolare a questi settori 
particolarmente esposti, che rappresen- 
tano una parte assai notevole del totale 
del prodotto lordo dell’agricoltura e rap- 
presentano altresì campi sensibili per tut- 
ta la economia italiana. E inutile che sot- 
tolinei l’importanza e il peso che ha sulla 
nostra bilancia commerciale la quota rap- 
presentata dalla importazione di carne. 
. Ci6 detto, è con questo spirito che io 
accolgo (anticipando, signor Presidente - 
ella me lo consentirà - al di là delle for- 
me regolamentari, la mia posizione sull’or- 
dine del giorno che è stato preannunziato 
dal relatore, e che è stato esaminato e 
oondiviso da-llo stesso onorevole Santaga- 
ti) l’ordine del giorno Bernardini nella 
sua totalità, in modo particolare (a parte 
le rituali procedure d’uso, cioè l’esame del 
provvedimento da parte della Commissio- 
ne parlamentare cc dei trenta D, quando, in 
attuazione della delega, verrà preparato 
e presentato lo schema di decreto dele- 
gato) l’impegno, che viene rivolto al Go- 
verno, di comunicare in tempi brevi alle 
forze politiche e sociali i termini di so- 
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luzione che saranno poi trasfusi nello 
schema di decreto delegato. 

A questo proposito vi è tutta una se- 
rie di problemi da risolvere e che non si 
esauriscono solo nel.la questione - certa- 
mente quella di maggior rilievo - che su- 
scita le nostre più grandi attenzioni e 
che legittimamente determina una posizio- 
ne da parte di ciascuno di noi: sottolineo 
i difficili e complessi problemi del settore 
della zootecnia e del latte, che noi con 
senso di alta responsabilità voglliamo ri- 
solvere. 

Mi riferisco, ad esempio, ad una si- 
tuazione di settori fuori campo nella no- 
stra 1,egislazione interna d'ell'IVA, più am- 
pia di quanto non ci sia consentito per 
quello che è stato definito nella sesta di- 
rettiva, rispetto alla quale dobbiamo con- 
formarci. Abbiamo, quindi, solo a titolo 
esemplificativo, i problemi dell'importazio- 
ne IVA sull'oro, sul credito, sui quoti- 
diani, sulla cantieristica, per ripetere quan- 
to l'onorevole Bellocchio ci diceva e an- 
che per ampliare il discorso rispetto ad 
altri settori che egli non ha richiamato. 

Rispetto a tutti questi problemi do$- 
'biamo utilizzare tutte le possibilità che 
ci vengono offerte dalla sesta direttiva, 
ivi comprese le possibilità che ci ven- 
gono offerte dal sistema delle deroghe, 
dall'articolo 28 o dalle forme particolari 
in tema di semplificazione contabile dello 
articolo 27 della direttiva stessa. 

Quindi, in sintesi, la sesta direttiva si 
' distacca - ho portato per tutti l'esempio 

dei medici - da alcuni principi e criteri 
stabiliti nella legge di delega del 1971. 
L'urgenza per l'applicazione della sesta di- 
rettiva ci deriva dagli obblighi comunita- 
ri; ci sembra, per conseguenza, prudente 
non affidarci all'interpretazione della dele- 
ga del 1971, ma chiedere una integrazio- 
ne che faccia riferimento ai principi e 
ai criteri della normativa che si è anda- 
ta evolvendo. Ci sembra legittimo, rispet- 
to alle urgenze che ci sono imposte, se 
non vogliamo trovarci in una condizione 
di infrazione delle regole comunitarie del 
trattato che abbiamo liberamente sotto- 
scritto, seguire quella strada senza toglie- 

re nulla a nessuno e lasciando aperte le 
posizioni di ciascuno sul grande dibatti- 
to ideale relativo al modo in cui i prin- 
cipi comunitari devono essere recepiti nel- 
l'ambito della legislazione di un paese. 

B necessario seguire una strada, rispet- 
to alla data del 1" gennaio 1979, che ci 
lasci in una posizione di relativa tranquil- 
lità. Ancorché dal mese di luglio al mese 
di ottobre siano passati alcuni mesi (sen- 
za con ciò vol,er trasferire su altri alcu- 
na responsabilità), la data del 1" gennaio 
è ormai prossima e il termine di 45 gior- 
ni, a disposizione della cc Commissione dei 
trenta D, è a tutti noto. Quindi, vi è una 
concatenazione di date che ci lascia mar- 
gini estremamente ristnetti; tuttavia, abbia- 
mo la speranza di rispettare le scadenze 
che ci derivano dalla sesta direttiva e 
dai successivi atti, proposti dalla. Com- 
missione e approvati dal Consiglio a 
Bruxelles. 

Ecco le ragioni per le quali, onorevole 
Santagati, senza l'anciarmi in una grande 
disquisizione - di cui riconosco la piena 
legittimità -, o in un ripetersi di confron- 
ti di posizioni ideali e su questioni di fon- 
do e di principio, nel caso specifico non 
credo possa essere censurata la politica 
assunta dal Governo. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame de- 
gli articoli del disegno di legge nel testo 
della Commissione che, non essendo stati 
presentati emend'amenti, porrò direttamen- 
te in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

cc Con i decreti da enzanarsi a norm,a del 
secondo comma dell'articolo 17 della leg- 
ge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive mo- 
dificazioni, le disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive ,modi& 
cazioni, dovranno essere modificate per 
adeguare la disciplina dell'imposta sul va- 
lore aggiunto alle direttive emanate ed 
alle decisioni e raccomandazioni adottate 
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dai competenti organi delle Comunità eu- 
ropee, anche in deroga ai principi e crite- 
ri direttivi indicati nell’articolo .5 della leg- 
ge 9 ottobre 1971, n. 825, e success,ive mo- 
dificazioni >>. 

(E approvato). 

ART. 2. 

(< La presente l’egge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pub- 
blicazione nella Gazzetta ufficiale della 
.Repubblica D. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. Passiamo all’unico ordi- 
ne del giorno presentato. Se ne dia lettura. 

STELLA, Segretario, legge: 

c La Camera, 

tenuto conto delle difficoltà tecniche 
nell’applicazione della sesta direttiva CEE 
in materia di IVA per una serie di settori 
(servizi e prestazioni ai soci rese dalle as- 
sociazioni; prestazioni mediche; cooperati- 
ve edilizie; enti ospedalieri; regime del- 
l’oro; giornali quotidiani) ed in particolare 
per i,l settore dell’agricoltura; 

preoccupata dalle gravissime conse- 
guenze che, in particolare, deriverebbero al 
compartp zootecnico qualora la sesta di- 
rettiva dovesse messere applicata senza la 
necessaria gradualità e senza la contempo- 
ranea adozione di misure rivolte a salva- 
guardare il reddito dei produttori agricoli 
e a risolvere quei problemi comunitari 
che più concorrono a mettere in crisi la 
nostra agricoltura, primo fra tutti quello 
connesso al sistema dei montanti compen- 
sativi monetari, 

invita il Governo: 

1) a procedere all’adeguamento, per 
ciò che attiene al settore agricolo, in base 
a criteri di gradualità nell’arco di un quin- 
quennio in armonia oon il punto 3) ddl’ar- 
ticolo 25 della sesta direttiva, riducendo 
le aliquote IVA più elevate di anno in 
anno fino al raggiungimento del livello ri- 

tenuto compatibile col regime forfettario 
di compensazione; 

2) a studiare, in parallelo alla ridu- 
zione delle aliquote IVA, possib,ili misure, 
anche temporanee, che salvaguardino la 
redditività dei produttori agricoli operanti 
nei comparti più colpiti dall’armonizzazio- 
ne dell’IVA. 

La Camera, 
nel sottolineare altresì l’urgenza del 

recepimento della sesta direttiva, anche 
allo scopo di evitare che la quota italiana 
di contributo al bilancio comunitario ven- 
ga calcolata sul prodotto nazionale e non 
riferita all’IVA, 

impegna il Governo 
a comunicare in tempi brevi, e comunque 
non oltpe il 20 ‘ottobre al Parlamento, i 
criteri di redazione dello schema di de- 
creto al fine di avere un preventivo con- 
fronto fra il Governo, le forze politiche 
le forze sociali. 

La Camera, 
impegna infine il Governo 

a fare in modo che la pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale del decreto del Presi- 
dente della Repubbliaa, col quale si prov- 
vederà a recepire la sesta direttiva CEE, 
avvenga entro il 10 dicembre 1978 per con- 
sentire un breve termine per lo studio e 
la divulgazione del provvedimento da par- 
te delle forze sociali interessate. 

9/2298/ 1 (( BERNARDINI, GARZIA, USELLINI, 
ANTONI, COLUCCI >>. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del 
Governo sull’ordi,ne del giorno presentato ? 

MALFATTI, Ministro delle finanze. I1 
Governo può acoetrt,are l’ordine del giorno, 
a condizione che la data del 20 ottobre 
in esso prevista come termine perché ven- 
gano comunicati in Parlamento i criteri 
di redazione dello schema di decreto legi- 
slativo, sia sostituita con la data del 31 
ottobre. 

PRESIDENTE. Dolmanderò ora ai pre- 
sentatori dell’ordine del giorno se accol- 
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gono la modifica proposta dal Governo 
all'ordine del giorno presentato e se insi- 
stono per la sua votazione. 

BERNARDINI. Acoetto la miodifica pro- 
posta dal Governo ed insi,sto per la vota- 
zione. 

PRESIDENTE. Pongo pertanto in vota- 
zione l'ordine del giorno Bernardini, nel 
testo modificato secondo la proposta del 
ministro delle. finanze e accettato dal Go- 
verno. 

(E approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato a scru- 
tini,o segreto in altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni. 

STELLA, Segretario, legge le interroga- 
zioni pervenute alla Presidenza. 

Annunzio di risoluzioni. 

STELLA, Segretario, legge le risoluzio- 
ni pervenute alla Presi,denza. 

Ordine del giorno 
della seduta di domani. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del 
giorno della seduta di domani. 

Venerdì 13 ottobre 1978, alle 9,30: 

1. - Interrogazioni. 

2. - Discussione del disegno di  legge: 

Cornversione in legge del dwreto-leg- 
ge 18 agosto 1978, n. 481, concemente fis- 
sazione a l  1" gennaio 1979 del termine 
previsto dahl'artimlo 113, decimo comma, 
del decreto del Presidente della Repubbli- 
ca 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazio- 
ne di ogni contribuzione, finanziamento o 
sovvenzione a favore deglti enti di cui alla 
tabella B del medesimo decreto, nonché 

normle di salvaguardia del patrimonio de- 
gli stessi enti, delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficienza e della disciol- 
ta Ammin+,strazione per le attività assisten- 
ziali italiane ed internazio'nali (2405); 
- Relatore: Barbera. 

3. - Votazione a scrutinio segreto dei 
disegni di legge: 

Ratifica ed esecuzione delle Cmven- 
zioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra 
il1 23 giugno 1975 dalla, 40" sessione delh 
Conferenza .internazionale del Javoro (2 143); 

Ratifi,ca ed esecuzione della Conven- 
zione n. 144 concernente le consultazioni 
tripartite destinate a promuovere l'adozio- 
ne di norme internaziondi del Javoro, 
adottata a Ginevr,a ,il 21 giugno 1976 nel 
corso della 61" sessione della Conferenza 
internazionale del lavoro (2155); 

Ratifica ed esecuzione dell'Aocordo 
sul traffico aereo tra la Repubblica ita- 
l ima e aa Repubblica federale di Germa- 
n,ia, con Scambio di No.te, firmato a Ro- 
ma il 28 gennaio 1977 (2223); 

Ratifica ed esecuzione ddl'Accordo 
tra ha Repubblica ital.i.ana e lo St,ato spa- 
gnolo sulla protezione dellle indicazioni di 
proveni,enza, denominlazioni di or,igine e 
denomiinazioni di determinati prodotti, con 
Protacoll'o ed Allegati, firmato a Madrid 
11 9 april'e 1975 (approvato dal Senato) 
(2260); 

Approvazione ed es'ecuione ddl'Ac- 
cordo tra il Governo delaa Repubblica ita- 
liana ed i11 Governo del: Regno Unito di 
Gran Bretagna ed Inlanda del Nord per 
i servizi aerei tra ed oltre ii rispettivi ter- 
ritori, con ANegato e Scambio di Note, 
Eirmato a Roma il 22 novembre 1976 (ap- 
provato dal Senato) (2285); 

Ra,tifica ed esecuzione della Conven- 
zione 'tra da Repubblica itali,ana ed il Pnin- 
cipato del Liechtenstein in matezia di si- 
curezza soci'ale, con Protocollo finale, fir- 
m,ata a Vaduz 1'11 novembre 1976 (2346); 

Ddega al Governo per la integrazio- 
ne ,e la modi,fka delle norme contenute 
nel decreto del P,residente de11,a Repubb1,i- 
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ca 9 aprile 1959, n. 128, concernente nor- 
me di polizia d d e  miniere e delle cave 
(approvato dal Senato) (1472); 

Adeguamento dell’ordinamento #i.nter- 
iio alla Direttiva del Consiglio delle co- 
munità europee n. 76/211/CEE relativa al 
precondiaionamento in massa o iln volume 
di alcunli prodotti in imballaggi preconfe- 
zionati (approvato dal Senato) (2120); 

Adeguamento della disoipha vigente 
in materia di imposte sul valore laggiun- 
to alle direttive del Consiglio delle Comu- 
nità Europee (2298). 

4. - Seguito della discussione dei pro- 
getti d i  legge: 

L,egge-quadro concernente la forma- 
zione professionale dei lavoratori (1348); 

COSTAMAGNA ed altri: Principi fonda- 
mentali in materia di formazione profes- 
sionale (185); 

CHIARANTE ed altri: Principi in ma- 
teria di formazione professionale (714); 

TEDESCHI ad altri: Legge quadro sul- 
la formazione professionale (890); 

BALLARDINI ed altri: Principi fonda- 
meiltiali in . materia di formazione profes- 
sionale (1320); 

MASSARI: Legge-quadro per la forma- 
zione professionale dei lavoratori (1746); 

PAVONE: Legge cornice per la forma- 
zione professionale dai lavoratori (1913); 
- Relatore: Bonalumi. 

5. - Seguito della discussione delle 
proposte di  legge: 

SCALIA ed altri: Delega al Governo 
per l’emanazione di norme per il voto de- 
gli italiani all’estero (792); 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’eser- 
cizio del diritto di voto dei cittadini ita- 
liani all’estero (33); 

degli italiani all’estero (71 1) ;  

PRETI ed altri: Esercizio del diritto 
di voto dei cittadini italiani all’estero 
(1037); 

i -  

SINESIO ed altri: Esercizio del voto 

TREMAGLIA ed altri: Divieto di can- 
cellazione dalle liste elettorali dei citta- 
dini italiani emigrati all’estero (1 122). 

6. - Seguito della discussione della 
proposta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ed altri: Modifica 
Sell’articolo 1 della legge costituzionale 9 
febbraio i948, n. 1 ,  recante norme sui 
giudizi di legittimità costituzionale (appro- 
vata dal Senato in prima deliberazione) 
(1441) ; 
- Relatore: Labriola. 

7. - Discussione dei progetti d i  legge: 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme 
riguardanti la ristrutturazione del Conto 
nazionale dei trasporti (153); 
- Relatore: P.iccine1l.i; 

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumen- 
to d a  lire 200 milioni a lire 400 milioni 
del contributo all’unione italiana dei cie- 
chi (approvato dal Senato) (550); 
- Relatore: Aniasi; 

FUSARO ed altri: Norma integrativa 
della legge 28 marzo 1968, n. 340, per 
1’eestens;ione dei benefici previsti dalla ci- 
tata legge a tutti gli insegnanti di appli- 
cazioni tecniche in servizio di ruolo nella 
scuola media (828); 

SERVADEI ed altri: Estensione dei be- 
nefici di cui all,a legge. 28 marzo 1968, 
n. 340, agli insegnanti di applicazioni tec- 
niche in serv’izio di ruolo nella scuola 
madia, attualmente inquadrati nel ruolo 
previsto ,dalla tabella D, quadro secondo, 
annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, 
n. 13, convertito nella legge 30 marzo 
1976, n. 88, e già i’nquadrati nel ruolo C 

DE CINQUE ed altri: Estensione dei 
benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, 
n. 340, agli insegnanti di applicazioni tec- 
niche di ruolo in servizio nella scuola me- 
dia ed attualmente inquadrati nel ruolo 
przvisto dalla tabella D, quadro 2”, annessa 
al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, 
convert!i to in legge, con modificazioni, con 

(206) ; 
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la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già ap- 
partenenti al ruolo C (298); 
- ReZatove: Quarenghi Vittoria; 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Inter- 
pretaz,ione autentica del decreto-legge 6 lu- 
glio 1974, n. 254, convertito, con modifi- 
cazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, 
recante alcune maggiorazioni di aliquote 
in materia di imposizione indiretta sui 
prodotti di profum’eria (approvaio da2 Se- 
nato) (985); 
- Relatore: Gottardo; 

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche del- 
l’articolo 8 della legge 19 maggio 1975, 
n.  169, relativa ai servizi marittimi locali 
dell’adriatico (1354); 

GUERRINI ed altri: Modifica dell’arti- 
colo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, 
contenente norme sul c( Riordinamento dei 
servizi marittimi postali e commerciali di 
carattere locale B (1444); ’ 

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla 
legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente 
il riordinamento dei servizi marittimi po- 
st,ali e commerciali di carattere locale 
(1456); 

BAGHINO ed altri: Modifiche ed inte- 
grazioni allma legge 19 maggio 1975, n. 169, 
concernente il riordinamento dei servizi 
marittimi postali e commerciali di carat- 
tere locale (1585); 
- Relatore: Tombesi; 

PEGGIO ed altri: Istituzione di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul 
dissesto della Società autostrade romane 
e abruzzesi (SARA) (1315); 

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione 
di una Commissione Parlamentare di in- 
chiesta sul dis,stesto della Soci’età autostra- 
dre romane e abruzzesi (SARA) e di al- 
tre società a prevalente capitale pubblico 
(1 647); 
- Relalore: Tani. 

8. - Domaride di  autorizzazione a pvo- 
cedere in giudizio: 

Contro il depiltato Alniirante, per il 
reato d i  cui all’nrticolo 595 del codice pe- 
iiale (diffamazione) (doc. IV, n. 87); 
- Relalove: Mirate; 

Contro il deputato B’acchi, per i reati 
di cui all’articolo 15 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (inosservanza 
degli ordini dell’autorità di pubblica sicu- 
rezza) e all’articolo 341, prima parte e 
ultimo comma, del codice penale (oltrag- 
gio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, 
n. 82); 
- Relatore: Gargani; 

Contro i deputati Almirante, Tripodi, 
Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, 
Abeiii, Caiabrò, Deifino, Baghino, Cemiio, 
Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tre- 
maglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Man- 
co, d’Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, 
Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il 
reato di cui agli articoli 1 e 2 della leg- 
ge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazio- 
ne del disciolto partito fascista) (doc. IV, 
n. 30); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Cerullo, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui agli arti- 
coli 1 e 2, secondo comma, della legge 
20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione 
del disciolto partito . fascista) (doc. IV, 
n. 59); 
- Relatove: Pontello; 

Contro il deputato Orsini Gianfranco, 
per il reato di cui agli articoli 5, primo, 
secondo e terzo comma, e 29 della legge 
31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione dei- 
le d’isposizioni sul trasporto delle materie 
radioattive) doc. IV, n. 65); 
- Relatore: Testa; 

Contro il deputato De Petro, per il 
reato di cui all’articolo 589, prima par- 
te, del codice penale (omicidio colposo) 
(doc. IV, n. 73); 
- Relatore: Testa; 

Contro il deputato Bartolini, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo ‘110 del CO- 

dice penale - nel reato di cui all’artico- 
lo 112, n .  1 ,  e all’articolo 314 del codi- 
ce penale (peculato aggravato) (doc. IV, 
n. 88); 
- Relatove: Sabbatini; 
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Contro il deputato Cerullo, per il 
reato di cui all’articolo 595 del codice pe- 
nale e agli articoli 13 e 21 della legge 
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a 
mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Pompei, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui agli arti- 
coli 81, capoverso, 112, primo comma, 
n. 1, e 328, primo comma, del codice pe- 
nale (omissione di atti di ufficio conti- 
nuata e aggravata) (doc. IV, n. 79); 
- Relatore: Stefanelli; 

Contro il deputato Preti, per il rea- 
to di cui all’articolo 595, secondo com- 
ma, dlel codice penale e all’articolo 21 del- 
la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffama- 
zianle a m’ezzo della stampa) (doc. IV, 
n. 98); 
- Relatore: Borri Andrea; 

Contro il deputato Saccucci, per il 
reato di cui all’articolo 5 della legge 
20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fa- 
sciste) (doc. IV, n. 97); 
- Relatore: Codrignani Giancarla; 

Contro i deputati Pannella, Bonino 
Emma, Pinto e Gorla Massimo, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui agli arti- 
coli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice pe- 
nale (istigazione a delinquere aggravata) 
(doc. IV, n. 92); 
- Relatore: Perantuono; 

Contro i deputati Pannella, Bonino 
Emma, MelIini, Faccio Adele e Pinto, per 
concorso - ai sensi dell’articolo 110 del 
codice penale - nel reato di cui agli ar- 
ticoli 112, n. .1, e 414, n. 2, del codice pe- 
nale (istigazione a delinquere aggravata) 
(doc. IV, n. 93); 
- Relatore: Perantuono; 

Contro il deputato Manco Clemente, 
per concorso - ai sensi dell’articolo 110 
del codice penale - nel reato di cui agli 
articoli 61, n. 7, 112, n. 1, e 630, secondo 
comma, del codiGe penale (sequestro di 

persona a scopo di rapina o di estor- 
sione aggravato) (doc. IV, n. 86); 
- Relatore: Bandiera. 

9. - Discussione delle proposte di  leg- 
ge (ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del 
regolamento) : 

MELLINI ed altri: Istituzione di una 
Conimislsiione parlamentare d’inchiesta sul- 
le vicende che hanno determinato la fine 
della detenzione del criminale di guerra 
Herbert Kappler (urgenza) (1742); 
- Relatore: Accame; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
PANNELLA ed altri: Modificazione all’isti- 
tuto dell’immunità parlamentare previsto 
dall’articolo 68 dell’a Costituzione (29); 
- Relatore: Caruso; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto 
della immunità parlamentare previsto dal- 
l’articolo 68 della Costituzione (41); 
- Relatore: Caruso; 

MELLINI ed altri: Norme per la tu- 
tela delle prestazioni di attivith lavora- 
tiva nella produzione di beni e di servizi 
da parte di membri di comunità religiose 
e per la somministrazione degli alimenti 
in favore di religiosi e ministri di culto 
(1833); 
- Relatore: Ciannamea; 

BALZAMO ed altri: LibertQ di espres- 
sione e comunicazione (13); 
- Relatori: Mastella e Pennacchini; 

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giu- 
ridica della rappresentazione in pubblico 
delle opere teatrali e cinematografiche 

- Relatori: Mastella e Pennacchini; 
(648) ; 

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle 
cuminissioni di censura cinematografica 

- Relatori: Pucciarini e Pennacchini; 
(700) ; 

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 
e 22 della legge 27 magg.io 1929, n. 847, 
recante disposizioni per l’applicazione del 
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Concordato tra la Santa Sede e l’Italia 
nella parte relativa al matrimonio, riguar- 
danti l’esecutività in Italia della sentenza 
di nullità del matrimonio e dei rescritti 
di dispensa del matrimonio rato e non 
consumato (59); 
- Relatore: Pontello; 

MELLINI ed altri: Abrogazione del 
capo V del titolo I1 del codice di proce- 
dura penale (88); 
- Relatore: Pontello; 

-. ~ ~ E l l T h l T  Ly--II .I ed altri: +i &ritti 
dei cittadini della Repubblica di lingua di- 
versa da quella italiana e delle minoranze 
linguistiche (662); 
- Relatore: Vernola. 

10. - Discussione delle proposte di  leg- 
ge (ai sensi dell’articolo 107, comma 2, 
del regolamento) : 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo 
dell’uso del casco protettivo per gli utenti 
dei motocicli (urgenza) (61); 
- Relatore: Piccinelli; 

PENNACCHINI: Aumento del contributo 
annuo a favore dell’Istituto per la conta- 
bilith nazionale (urgenza) (155); 
- Relatore: Grassi Bmertazzi: 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - 
NATTA ALESSANDRO ed dtri :  Norme in ma- 
teria di elettorato attivo e passivo (ur- 
genza) (191); 
- Relatore: Segni; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
FRACANZAXI ed altri: M~difiche agli arti- 
coli 48, 56 e 58 della Costituzione in ma- 
teria di limiti di età per l’elettorato attivo 
e passivo (urgenza) (553); 

- Relatore: Segni. 

La seduta termina alle 18,25. 

~~~~~~ ~ 

IL PONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

Avv. DARIO CASSANELLO 

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 
Dott. MANLIO ROSSI 
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RISOLUZIONI IN COMMISSIONE 
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE 

- 
R I S O L U Z I O N I  IN C O M M I S S I O N E  

<< La XI Commissione, 

premesso che la Commissione delle 
Comunità Europee ha presentato al Con- 
siglio dei ministri (CEE) la proposta di 
regolamento, pubblicata sulla Gazzetta uf- 
ficiale delZe Comunità Europee n. 169 del 
14 luglio 1978, relativo allo sviluppo della 
divulgazione agricola in Italia al fine di 
consentire ai coltivatori e agli imprendi- 
tori agricoli un accesso costante all’infor- 
mazione ed all’orientamento in campo 
agricolo; 

tenuto conto che tale Regolamento 
prevede la creazione di un unico Istituto 
pubblico di divulgazione per la formazio- 
ne dei divulgatori agricoli e l’assegnazione 
dei divulgatori a ’  formazione avvenuta, in 
contrasto con le competenze delle regioni; 

considerato che detto Regolamento, 
con il prevedere tale struttura operativa, 
determina, da parte dell’Istituto pubblico, 
una situazione di monopolio della forma- 
zione dei divulgatori agricoli e della uti- 
lizzazione degli stessi, una volta formati; 

ritenuto che, in tal modo, attraverso 
un Regolamento CEE immediatamente ope- 
rante nell’ordinamento italiano, non solo 
non si reca alcun apporto per una mag- 
giore affermazione del pluralismo delle isti- 
tuzioni, ma si entra in grave contraddi- 
zione con i principi accolti nel testo pre- 
disposto dalla Commissione lavoro della 
Camera dei Deputati sulla formazione pro- 
fessionale. In particolare, in detto testo si 
prevede che nell’ambito di un servizio di 
interesse pubblico, per l’attuazione dei 
programmi e dei piani per le attività di 
formazione professionale, si stipulino con- 
venzioni con strutture che siano emanazio- 
ne delle organizzazioni democratiche e na- 
zionali dei lavoratori dipendenti, dei lavo- 
ratori autonomi, degli imprenditori; 

tenuto conto che il Comitato econo- 
mico e sociale della Comunità, nel parere 

reso su tale proposta di Regolamento, ha 
ribadito che il servizio degli animatori di- 
vulgatori, destinato ad aiutare i produt- 
tori agricoli, debba essere gestito dalle‘ 
Organizzazioni professionali agricole, e che 
il Comitato Europeo delle organizzazioni 
agricole è intervenuto presso il Presidente 
del Consiglio dei ministri (CEE) per chie- 
dere che il Regolamento preveda l’auto- 
gestione da parte delle categorie profes- 
sionali; 

impegna il Governo 

ad adottare con estrema urgenza le ne- 
cessarie iniziative affinché il Regolamento 
citato venga modificato nel senso di fon- 
dare lo sviluppo della divulgazione agri- 
cola in Italia sul pluralismo delle isti- 
tuzioni e sulla autogestione da parte delle 
Organizzazioni professionali degli impren- 
ditori agricoli, come del resto awiene ne- 
gli altri Paesi della CEE. 

(7-00114) LOBIANCO, ZUECH, ZAMBON, ZA- 
NIBONI, ROSINI, PISONI, URSo 
SALVATORE, BAMBI, PELLIZZARI, 
TANTALO D. 

<< La VI1 Commissione, 

a conoscenza del disagio e delle 
preoccupazioni di comunità e amministra- 
zioni locali in talune regioni, in partico- 
lare nella Sardegna, per il peso delle ser- 
vitù militari imposte, per i vincoli conse- 
guenti alla installazione di basi militari, 
per gli incidenti ed i pericoli connessi 
con le esercitazioni delle forze armate; 

ricordato che la nuova regolamenta- 
zione delle servitù militari prevede: 

la costituzione, in ciascuna regio- 
ne, di un comitato misto paritetico di re- 
ciproca consultazione composto di rappre- 
sentanti dell’autorità militare e della re- 
gione medesima per l’esame dei problemi 
riguardanti i programmi delle installazio- 
ni militari, le conseguenti limitazioni, le 
esigenze di tutelare un armonico assetto 
territoriale; 

la consultazione annuale sui pro- 
grammi delle più importanti esercitazioni ‘ 
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per definire le località e le modalità di 
svolgimento delle medesime; 

la concentrazione delle esercitazio- 
ni militari di tiro a fuoco in aree che 
dovranno essere. espropriate dall’ammini- 
strazione militare per la costituzione di 
poligoni di tiro permanenti in sostituzio- 
ne di quelli ora in atto; 

la concessione di un indennizzo 
annuo rapportato al reddito dominicale 
ed agrario dei terreni ed al reddito dei 
fabbricati; quali valutati a.l fini dkll’im-pn- 
sizione sul reddito, a favore dei proprie- 
tari assoggettati alle limitazioni predette; 

la corresponsione ai comuni, il cui 
territorio è assoggettato alle limitazioni 
suddette, di un contributo annuo pari al 
50 per cento dell’ammontare complessivo 
degli indennizzi spettanti ai proprietari de- 
gli immobili siti nei comuni stessi; 

la revisione quinquennale dell’im- 
posizione delle limitazioni per accertare 
se le .limitazioni stesse siano ancora ne- 
cessarie ai fini della difesa nazionale; 

la estinzione di diritto di tutte le 
limitazioni che nel termine di tre anni, 
dalla approvazione della legge, non siano 
state confermate secondo le procedure fis- 
sate dalla legge medesima; 

impegna il Governo: 
1) a comunicane alle Camere tutte 

le notizie riguardanti l’applicazione della 
legge in questione con particolare riferi- 
mento alle seguenti: 

elenco dei comitati paritetici co- 
stituiti a norma dell’articolo 3 e loro fun- 
zionamento; 

importo degli indennizzi erogati a 
norma dell’articolo 7 ditstinto per regioni; 

esito delle revisioni disposte per 
la riduzione delle servitù militari ed elen- 
co delle stesse distinto per regioni; 

applicazione della disposizione con- 
cernente la definizione dei programmi di 
esercitazione militare; 

2) a formare nell’ambito del segre- 
tariato generale della difesa owero della 
direzione generale competente un comita- 
to per il coordinamento della applicazione 
della suddetta legge con il compito, al- 
tresì, di trasmettere alle Camere tutte le 
informazioni necessarie. 

(7-001 15) G D’ALESSIO, BARACETTI, MACCIOT- 
TA, ANTONI, CRAVEDI, ANGELINI, 
CORALLO, OTTAVIANO, VENEGONI, 
TESI, NESPOLO CARLA FEDERICA, 
GARBI, MATRONE, BIANCHI BE- 
RETTA ROMANA, CERRA D. 

* * *  
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  I N  C O M M I S S I O N E  

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACO- 
LATA, CIAVARELLA E DI GIESI. - Al 
Ministro della pubblica istruzione. - Per 
sapere quali provvedimenti ritenga di pren- 
dere in merito alla gravissima situazione 
venutasi a creare in provinoia di Bari per 
il devantle numero (oltre 2000) di doman- 
de di frequenza a.i corsi per lavoratori 
(150 ore), :a cui second,o, codesto Ministe- 
ro, dovrebbero soddisfare sdo 77 corsi, 
tenendo conto: 

dallo stato di agitazione dei sindacati 
e dei lavoratori; 

della disponib,illità dichi,amta pubbli- 
camente dal provved.itore agli studi di 
Bari .a sollecitare un consistente aumento 
di corsi; 

di un ordine del giorno votato alla 
unanimità dal consiglio scolastico provin- 
ciale nella seduta del 9 ottobre 1978, che 
sollecita il1 Ministro ‘della pubblica istru- 
zione a venire ,incontro alla richiesta di 
formazione tcul,turale dai l,avoratoni-; 

‘dd parere che i conlsigli scolastici 
distrettuali stanno vila v,ia esprimendo sul- 
la necessi,tà di potenziamento dei corsi di 
150 ore, in sostituzione dei corsi CRACIS, 
dequalificati e gestiti i,n modo clientelare 
e universalmente messo sotto accusa dai 
sindacati e dalle forze politiche demcrcra- 
tiche. (5-0 1 298) 

ACCAME. - Al Ministro della difesa. 
- Per conoscere se nel predisposto rego- 
lamento di attuazione ddla nappresentan- 
za militare non ritiene che i seguenti pun- 
ti siano in contrasto con la recentemen- 
te emanata legge sui principi della disci- 
plina militare: 

1) il carattene di mera consultiviti 
attribuito allle rappresentanze tenuto con- 
to che le rappresentanze stesse devono 
esprimere pareri, richieste e proposte; 

2) i poteri cmcessi al presidente 
estmmamente estesi e il fatto che il pre- 
sidente debba essere il più alto in grado 

e quindi normalmenk un ufficiale supe 
riore; 

3) la obbligatorietà dell’iscrizione per 
il personale alle liste della rappreseatan- 
za costringendo quindi a tale impegno an- 
che chi per vari motivi non b in grado 
di svolgerlo; 

4) la preclusione della possibilità di 
dimettersi dawattività di rappresentanza; 

5) la oonfigurazione delil’attività di 
rappresentanza oome attività di servizio; 

6) l’esclusione della possibilità che 
vengano tenute assemblee che sono vice- 
versa neoessarie per discutere istanze col- 
let tive; 

7) lia proibizione di ogni contatto 
con le regioni e gli enti locali per quanto 
concerne i problemi di inserzione d d a  
oomponente militane nella componente ci- 
vile; 

8) il non rispetto della propmAona- 
lità tra entità numerica dei militari nel- 
le singole forze armate per cui ad esem- 
pio la marina militare avnebbe a livello 
centrale sei rappresentanti rispetto ai 21 
dei carabinieri; 

9) il non rispetto della proporziona- 
lità nelle rappresentanze tra categorie di 
personale rappresentato per cui ad esem- 
pito nell’arma dei carabinieri si avrebbero 
sette ufficiali su una forza di 2.144 e set- 
te volontari su una forza di 78.224. 

(5-0 1299) 

BERTANI ELETTA, CODRIGNANI 
GIANCARLA, PAPA DE SANTIS CRISTI- 
NA E ROSOLEN ANGELA MARIA. - Ai 
Ministri degli affari esteri e del lavoro e 
previdenza sociale. - Per sapere quali inii- 
zi.ative abbiano assunto per revocare h- 
mediatamente il concorso ,indetto ‘dal Mi- 
nistero d,egli affaxi esteri il 27 mag@o 
1978, registrato dalla Corte dei conti il 
29 agosto 1978, <<a d,ue posti di operaio 
qualificato giardi<niere in prova (seconda 
o&gori<a); un posto di operaio comune, 
griardini’ere, aiin prova (terza categoria), 
presso l’.i.stituto agronomi,co per l’oltrema- 
re di Fillenze nel ruolo degli operai per- 
manen~ >>, il qude preclude all:artioolo 2, 
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penultimo c o m a ,  la partecipazione a l  
concorso stesso delle donne (considerate 
dal Ministero de& ,affari estesi persino 
inadatte alJ’esercizio del gi,ardinlaggio) in 
quanto in aperta violazione dell’articdo 1 
dellla legge 9 dicembre 1977, n. 903, che 
vieta ogni discriminazione basata sul sesso 
nell’accesso al .lavoro; 

se non ritengolno inoltre in contrasto 
con l’articolo 1 dellla citata legge i41 requi- 
sito di cui al punto 7 dell’articollo 2 e cioè 
<( avere so;ddiisf,atto gli obbl’ighi di leva, op- 
pure provare di avere concorso dia ieva 
o di essere kcritto mlle liste relative se- 
condo i casi )>, in quanto il richiedere tale 
requisito rende di f,atto impossdbile la par- 
tecipazione !al cmcorso dei cilttadini .d.i ses- 
so fiemminile violando i principi csstsitu- 
zionali e le leggi vigen.ti; 

per sapeae iinoltre qual,i atti intenda- 
no porre in ‘essere per evitare illi ripetersi 
di simili inammissiib.ili vi’0811azioni ddle leg- 
gi vigenti i,n materia di parità tra i sessi 
negli atti e nelle disp,osizioni che v e ~ ~ a n -  
no assunte in futuro d,ai rvtinisteri inte- 
ressati. (5-01 300) 

FANTI, OLIVI, LODI FAUSTINI FU- 
STINI ADRIANA, CODRIGNANI GIAN- 
CARLA, SARTI E BARBERA. - Al Mini- 
stro dell’interno. - Per sapere - 

premesso che negli ultimi giorni a 
Boiogna si sono ripetute criminali scor- 
ribande ad opera di sparuti gruppi di 
persone di varia estrazione, che hanno 
potuto ancora nella più completa impu- 
nità saccheggiare negozi e la mensa uni- 
versitaria, sfasciare vetrine e automobili, 
malmenare cittadini e incendiare due au- 
tobus; 

tenuto conto che, non risulta essere 
stata adottata adeguata opera di preven- 

zione nonostante che il clima di tensione, 
alimentato dai sostenitori degli imputati 
a.1 processo per il saccheggio di una ar- 
meria avvenuto durante gli incidenti del 
marzo 1977, facesse prevedere gli epilo- 
ghi poi registrati; 

rilevato che non si sfugge all’im- 
pressione che non si voglia adeguatamen- 
te intervenire per prevenire il reato e 
scoraggiare la pratica della violenza - 

quali provvedimenti intenda adot- 
tare. (5-01 30 1) 

FORMICA, MIANA E CACCIARI. - AZ 
Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’autigianato. - Per conoscere - pre- 
messo che il regolamento di attuazione 
della legge n. 373 del 30 aprile 1976 per 
il risparmio dei consumi energetici per 
usi termicli è stato approvato il 28 giugno 
1977 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 6 febbraio 1978 -: 

a che punto è l’applicazione della 
normativa suddetta in rapporto talle sca- 
denze previste per l’introduzione del li- 
bretto di centrale e dell’impianto di ter- 
moregolazione omologato; 

a che punto è l’emanazione da par- 
te dell’ANCC delle norme di omologazione 
degli impianti di termoregolazione e se 
non si ritiene di sollecitare la rapida ema- 
nazione delle norme suddette; 

se il Ministro non ritiene di solle- 
citare la rapida messa in prova di tali 
apparecchi nei laboratori universitari a 
tale scopo abilitati; 

come si intende, infine, rimuovere 
tutti gli ostacoli che si frappongono al 
rispetto della legge n. 373 per il rispar- 
mio di energia per usi termici ed accer- 
tarne il puntuale rispetto. (5-0 1302) 

* * *  
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

COSTA. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. - Per sapere se il Go- 
verno sia informato dell’atteggiamento del 
governo di Mosca relativamente alla per- 
manenza nell’Unione Sovietica di giorna- 
listi stranieri in occasione dei prossimi 
giochi olimpici di Mosca. 

In particolare, per sapere se il Gover- 
no sia informato di quanto affermato da 
un membro del Comitato olimpico sovie- 
tico secondo cui i giornalisti che saran- 
no accreditati ai giochi olimpici di Mosca 
avranno esclusivamente il diritto di circo- 
lare nelle cinque città (Mosca, Tallin, Le- 
ningrado, Kiev, Minsk) dove si svolgeran- 
no le gare ma non nel resto deIl’URSS. 

Per sapere quali iniziative intenda as- 
sumere il Governo a tale proposito. 

(4-060 17) 

TASSONE. - Aì Ministri d i  grazia e 
giustiz.n e dell’ìnteruzo. - Per sapere se 
siano stati informati degli incidenti di 
recente avvenuti nel camping ((La Comu- 
ne )) di I,sula Capo Rizzuto, meta - se- 
condo alcune voci - di estremisti di al- 
cune frange pseudo-politiche. 

Gli incidenti in parola hanno provoca- 
to l’intervento delle forze di polizia, inter- 
vento osteggiato dal dottor Filippo Paone, 
magistrato romano, che si trovava nel 
suddetto campeggio e che, dopo gli inci- 
denti - durante i quali hanno riportato 
contusioni solo gli appartenenti alle forze 
dell’ordine - ha cercato di convincere i 
cittadini, sulla piazza comunale (unitamen- 
te con estremisti di sinistra) della respon- 
sabilità ed intempestività delle citate for- 
7 2  di polizi’a, per quanto concerne gli in- 
cidenti stessi. 

Inoltre l’interrogante chiede di sapere 
come mai il sindaco del comune di cui 
trattasi non ha informato la locale auto- 
rità di pubblica sicurezza circa i furti 
perpetrati, a danno degli agricoltori loca- 

li, dagli ospiti del camping, nonostante il 
comandante dei vigili urbani lo avesse in- 
formato in merito. 

L’interrogante, infine, vorrebbe cono- 
scere i motivi per i quali, pur avendo ri- 
levato condizioni igieniche a dir poco al- 
larmanti, nel campeggio in parola, il sin- 
daco summenzionato non ha ritenuto op- 
portuno segnalare tale situazione di fatto 
all’ufficiale sanitario del posto, per le ne- 
cessarie iniziative di competenza. 

Tutto ciò premesso, chiede di conosce- 
re quali prowedimenti, una volta accer- 
tate le specifiche responsabilità, i Ministri 
intendano prendere, nell’ambito delle ri- 
spettive .competenze, per gli eventuali rea- 
ti di cui si sono resi colpevoli pubblici 
ufficiali, magistrati e funzionari. (4-06018) 

ADAMO. - Al Ministro della pubblica. 
istruzione. - Per conoscere i motivi per 
i quali non si 6 provveduto ad istituire 
per l’anno scolastico 1978-1979 il quarto 
anno di corso per odontotecnici presso 
l’istituto professionale di Stato per l’in- 
dustria e l’artigianato (( Giorgi )) di Avel- 
lino. 

Ventuno studenti hanno già inoltrato 
richiesta di iscrizione, intanto la rr,ancata 
istituzione del quinto corso va determi- 
nando vivo malcontento e forte protesta 
tra coloro che chiedono, a ben motivo, di 
soinpletare gli studi presso lo stesso isti- 
tuto. 

Per conoscere in che modo il Ministro 
ntende intervenire per accogliere tempe- 
stivamente la richiesta degli studenti, te- 
iuto conto che l’anno scolastico ha già 
ivuto . inizio, riconosciuta legittima anche 
laIIe organizzazioni sindacali e dagli or- 
;ani democratici di quell’istituto. (4-06019) 

PERRONE. - Al Ministro dei lavori 
subblici. - Per conoscere quadi sono i 
n0tiv.i per i quali I’ANAS dopo l’alhvio- 
re d,el dicembre 1972 - gennaio 1973 - ha 
lasciato in completo abbandono ed impra- 
Liabile un tratto della strada statale 185 - 
7raincaviLla dji Sicilia-Novara di Sidia (in 
mwi.ncia di Messina). 
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Per sapere in particolare quali sono 1 

motivi, in presenza di un congruo finan 
ziamento da parte del Ministero dei lavon 
pubblici, per ti quali J lavori esieguiti dal 
l’impresa Maniglia, sotto la sorveglianza 
dell’ANAS di Catania sono rimasti inter. 
rotti punto denominato - Rocca Piz 
zuta -, lasciando quindi completamente 
intransitabile li1 tratto Bivio Moio-Alcanta. 
ra-Francaviilla di Sicilia. (4-06020) 

MATTA GIOVANNI. - Al Ministro dei 
trasporti. - Per conoscere qualli prowe. 
dimenti abbia adottato, a seguito anche 
della segnalazione effettuata dall’Associa 
aione industriali della provincia di Paler- 
mo, in relazione alla gara per l’appalto 
del servizio di conduzione e manutenzione 
impianti elettrici e luminosi di assistenza 
alla navigazione aerea dell’Aeroporto di 
Palermo Punta Raisi, il cui sistema pre- 
scelto appare in aperta violazione delle 
norme della legge nazionale 2 febbraio 
1973, n. 14. (4-06021) 

GRASSUCCI, D’ALESSIO, TREZZINI E 
COCCIA. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri e ai Ministri dell’interno, del- 
le finanze, di grazia e giustizia e della 
marina mercantile. - Per conoscere - 

ricordato l’impegno assunto dall’ott- 
tuale maggioranza che regge il comune 
di Terracina di dare attuazione, in mate- 
ria di abusivismo edillizio, a quanto pre- 
visto dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 
(cosiddetta << legge Bucalossi D); 

ritenuto che, nell’eserciuio dei pote- 
ri  discrezionali devoluti alla pubblica am- 
ministrazione anche ai fini della determi- 
nazione delle priorità di intervento, si de- 
ve distinguere tra abusivismo speculativo 
ed labusivismo posto in essere da chi, pri- 
vo di qualsiasi abitazione, ha cercato di 
costruire una casa per la sua famiglia ed 
ha trovato notevoli difficoltà nell’otteni- 
mento di una licenza edilizia per l’assen- 
za di un piano regolatore formalmente- 
approvato; 

rilev,ato che l’abusivismo edilizio in 
atto nel comune di Terracina ha riflessi 
negativi sul turismo; 

ri1,evato che, oltre al rispetto della 
(< legge‘ Bucalossi D, è necessario definire 
lk questioni relative alle ord’inanze di de- 
molizione emesse o da emettere e le <( sa- 
natorie )) da applicare, previste dalla leg- 
ge 6 agosto 1967, n. 765 e successive mo- 
dificazioni, sanatorie che comportano en- 
trate per .il comune destinabili a fini so- 
ciali; 

ri1,evato che alcune costruzioni abu- 
sive sono state realizzate in modo da in- 
vadere la spiaggia, di proprietà del de- 
manio statale; 

ricordato che l’articolo 15, terzo com- 
ma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 
prevede esclusivamente, per le opere ese- 
guite in totale difformità o in assenza 
d’ella concessione, che queste debbono es- 
sere demolite a cura e spese del proprie- 
tario entro ìi1 termine fi4sslato dal sindaco 
con ordinanza; e che, in mancanza, le 
predette opere sono gratuitamente acqui- 
site, con l’area su cui insistono, al patri- 
monio indisponibile del comune, che l e ,  
utilizza a fini pubblici; 

ricordato altresì che l’,articolo 13 del- 
la legge n. 765 del 1967 prevede 1:appli- 
:azione di una sanzione pecuniaria pari 
31 valore venale delle opere abusivamente 
segùite allorché non sia possibile proce- 
kre alla demolizione de1,le opere eseguite 
senza la licenza di cosrt,mione o in con- 
:Fasto con questa, e che l’articolo 15 del- 
.a stessa kgge n. 765 prevede la decaden- 
sa dai benefici fiscali per le costruzioni 
xalizzate senza od in difformità della li- 
;enza di costruzione -: 

1) l’elenco delle costruzioni abusive 
mealizzate nel comune di T,erracina, perse- 
y i te  e da perseguire, che ricadono sotto 
la legge n. 765 del 1967 ,per le quali b 
.uttora in corso la definizione dei proce- 
limenti penali e delle procedure ammini- 
;trative (demolizione-sanat,oria); e sotto la 
: legge Bucalossi D; 

2) le iniziative giudiziarie adottate 
la1 pretore di Terracina contro l’abusivi- 
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smo e l’elenco delle condanne c m m i -  
nate neg1,i ultimi cinque anni per viola- 
zione alle norme urbanistiche; 

3) se la pretwra di Terracina co- 
munica al comune d’i Terracina l’esito del- 
la definizilone dei procedimenti penali; 

4) le inosservanze lal.la legge n. 765 
del 1967 comunicate dal comune di Terra- 
Cina all’intendenza di finanza dbi Roma, ai 
sensi dell’articolo 15 della citata legge 
n. 765 del 1967. (4-06022) 

AMALFITANO. - AZ Ministro della 
pubblica istruzione. - Pe rconoscere qua- 
li criteri siano stati seguiti nei trasferi- 
menti dei direttori didattici per l’anno 
scolas tic0 1978- 1979. 

L’ordinanza ministeriale n. 50, proto- 
collo n. 660, del 22 febbraio 1978, relati- 
va ai trasferimenti del personale direttivo 
e la circolare ministeriale n. 89 del 15 
aprile 1978, protocollo n. 1810, relativa 
alla istituzione e ristrutturazione dei cir- 
coli didattici previste dall’articolo 1 e della 
legge 8 agosto 1977, n. 595, sembrano es- 
sere in contrasto tra loro e con l’artico- 
lo 70, relativo ai trasferimenti d’ufficio in 
caso di soppressione di posto. 

Infatti, l’articolo 70 di cui sopra non 
prevede la ((precedenza assoluta,> per i 
perdenti il posto; inoltre la stessa (( pre- 
cedenza assoluta ,) contrasta con la stessa 
opzione concessa al direttore titolare di 
un circolo che si sdoppia. 

Ma l’aspetto più grave è rappresentato 
dahl’evidente contraddizione verificatasi in 
provincia di Taranto, dove l’approvazione 
da parte del Ministero della pubblica 
istruzione del piano di istituzione e ri- 
strutturazione dei circoli didattici propo- 
sto dal provveditore agli studi di Taranto 
reca la data del 7 agosto 1978, protocollo 
n. 2786, mentre il movimento dei direttori 
didattici 1: stato effettuato dal Ministero 
in data 18 luglio 1978 (vedi ricorsi perve- 
nuti a codesto Ministero da direttori di- 
dattici); pertanto, i direttori didattici inte- 
ressati al movimento non hanno potuto 
indicare i circoli: 18”-19”-20”-21”-22” (di 
nuova <istituzione o istituiti1 per effetto di 

-- __ . - 

sdoppiamento di circoli pletorici) e per 
effetto della soppressione del 4” circolo di 
Martina Franca, 

Né si comprende come il Ministero 
della pubblica istruzione abbia potuto per 
trasferimento posti che alla data di effet- 
tuazione del movimento non risultano for- 
malmente istituiti (come espressamente 
previsto dalla lettera C dell’ordinanza mi- 
nisteriale citata). 

L’interrogante chiede per quale motivo 
non si è ritenuto opportuno u riaprire ,> i 
termini per la presentazione delle doman- 
de di trasferimento per tutti i direttori e 
non solo per i perdenti posto e per i tito- 
lari di circoli sdoppiati, come previsto 
dalla citata Circolare n. 89, da quale s a -  
bra illegittima e ulteriormente sperequa- 
tiva, rispetto all’articolo 70 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 417 del 
1977 che disciplina unitariamente la mate- 
Eia dei movimenti per il personale docen- 
te, direttivo e ispettivo, che ha diritto ad 
una sistemazione prowisoria con il minor 
danno possibile per l’anno in corso e ad 
una definitiva a partire dall’anno succes- 
sivo alla soppressione stessa. 

Pertanto l’interrogante chiede se il Mi- 
nistro non intenda, accertata la rispon- 
denza dell’organico delle classi per ogni 
circolo presentato dal provveditore agli 
studi di Taranto con decreto n. 11316, 
con l’effettiva d’istribuzione sul territorio, 
ferma- ~ restando l’attuale ~ sistemazione-per- 
l’anno scolastico in carso, prendere i’n con- 
siderazione *la possibilità dii utlilizzare le 
suddette sedi a i  fini. dei trasferimenti per 
l’anno 1979-1980. (4-06023) 

STEGAGNINI. - AZ Presidente del 
Consiglio dei ministri. - Per sapere - 
premesso che le attuali disposizioni preve- 
dono .il confenimento dell’onorificenza al 
merito della Repubblica al personale del- 
le Forze armate limitatamente agli ufficiali 
superiori e generali e ai sottufficiali con 
il grado di maresciallo maggiore - se non 
ritenga opportuno estendere tale ricono- 
scimento anche agli appuntati dei cara  
binieri, della guardia di finanza, della pub- 
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blica . sicurezza e degli altri Corpi. armati 
dello Stato, particolarmente meritevoli e 
che in tale grado terminano la loro car- 
riera. militare. 

L’onorificenza verrebbe così a signifi- 
care una concreta testimonianza di grati- 
tudine dello Stato a chi per lunghi anni 
lo ha servito in silenziosa fedeltà. 

(4-06024) 

I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  - 

<< I1 sottoscritto chiede di interrogare 
il1 Ministro dei trasporti per sapere: 

per quale m,ativo non abbila prowe- 
duto ad indire 3e elezi,oni per i’l rinnovo 
del Consiglio d’,ammlinistrazione delle fer- 
rovie dello Stato nel termine previsto dal- 
la legge di 60 giomi del 31 ottob‘re 1978; 

i e  questa omisss.ione corrisponde al- 
l’adempimento di precisa richiesta dei sin- 
dacati confederali (CGIL-CISL-UIL) ; 

se la mancata oonvocazione non ob- 
beclisca al timore del giudizio elettorale 
infierrio all’amminils trazione ferroviaria e 
s,i risolva quindi in un’ind,ebita ingerenza 
del Governo che incide sull’autonomia del- 
l’azienda autonoma ferrovilaria. 

(3-03 li5) << COSTA D. 

<< 11 sottoscritto chiede di interrogare 
i Mhistni dell’interno, degli affari esteri, 
della pubblica i’struzione e dlel $lavoro e 
previdenza sociale per sapere a quanti am- 
montano i cittadini stranieri residenti ef- 
fettivamente n d  Comune di Perugia e quan- 
ti di questi S Q ~ O  iscritti all’Università per 
stranieri e all’università degli studi; 

ip1 particolare chiede di sapere quanti 
risultano regolarmente registrati presso la 
locale’ questura e dotati quindi di regodari 
permessi di soggiorno. 

(3-03116) <( MENICACCI D. 

<C I sottosoritti chiedono di intemogare 
i Ministri dell’interno e di grazia e giu- 
stizila per conoscare se nel corso delle 
primie indagini sul ferocle assassinio del 
professar Alfredo Faolella, siano emersi 
coilegamenti con l’uccisione del magktra- 
to Gilrolamo Tartagli’one, ,anche in reliazio- 
ne al1:amicizia e ai rapporti di collabora- 
zione delle due vlttimme, uccisle a 24 ore 
di di,stanza da organizzazioni criminali 
qulailificatlesi oon diversa denominazione. 

<< Per conoscere ,altresì le valutazioni 
dei Ministri suUo spostamento al sud del- 
l’attività terroristica, già manifes’tatasi con 
estrema videnza in moccasione dell’assassi- 
nilo del giovane Claudio Miccoli e di al- 
tri gravisimi epkodi di matrice fascista, 
chialnammte preordinato a creare, in un 
GOnsbestO economioo e sociale di profonda 
ed es!tesa emarginaziione, un clima di ten- 
sione che tende a sovvertire l’ordine e la 
convivenza democca t ica . 
(3-031 17) <C FRACCHIA, POCHETTI, GRANATI 

CARUSO MARIA TERESA, Coc- 
CIA D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
i Ministri dell’interno e di grazia e giu- 
stizia, per sapere - premesso quanto se- 
gue : 

il 7 ottobre 1978 presso i locali del- 
l’Amministrazione provinciale di Ancona 
sono state sequestrate dagli agenti della 
Questura locale 31 rivoltelle: 

la Provincia di Ancona risulta pro- 
prietaria di tali armi dal momento che 
le stesse erano in dotazione degli agenti 
stradali provinciali (corpo ora soppresso), 
dei guardiacaccia e guardiapesca proviin- 
ciali #tutte regolarmente denunciate alla 
questura di Ancona e custodite, sigillate, 
nalla cassaforte del palazzo della provin- 
cia, in attesa di un necessario allarga- 
mento degli ~ organici dei corpi provinciali 
addetti alda sorveglianza pubblica: 

tale provvedimento, che chiaramente 
è stato determinato da una interpretazio- 
ne estensiva del sesto comnia dell’artico- 
lo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 
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non rispondente né alla volontà del legi- 
slatore né allo spirito della legge, potrebbe 
determinare un pericoloso precedente ed 
aprire un contenzioso fra gli organi dello 
Stato; 

in tale ambito risulta inconcepibile 
la configurazione di eventuali responsabi- 
lità dei pubblici amministratori i quali, 
fra l’altro, avevano a suo tempo provve- 
duto a denunciare alla questura competen- 
te il possesso custodito delle armi; 

l’azione risulta politicamente e so- 
stanzialmente estranea a qualsiasi motiva- 
zione legata ad esigenze di ordine pubbli- 
co alle quali gli enti locali concorrono 
per una organica difesa delle istituzioni e 
a garanzia dei diritti dei cittadini - 

se il Governo non sia già intervenu- 
to in via amministrativa (la sola accetta- 
bile in questi casi) per dare una sistema- 
zione a questa materia in riferimento alla 
dotazione di armi per gli enti locali esclu- 
dendo come ovvio qualsiasi ipotesi di rea- 
to. La legge infatti è stata approvata allo 
scopo esclusivo di perseguire reati effettivi 
e non certo per creare ulteriori problemi 
nelEa già difficile situazione in cui versano 
gli enti locali. 

(3-03 1 18) (( BALZAMO, TIRABOSCHI D. 

C( -11. sot-toscri-tto--chiede-di- interrogareci1 
Presidente del Consiglio dei ministri e i 
Ministri degli affari .esteri e delle finanze 
per sapere se siano a loro conoscenza i 
seguenti fatti: 

1) che con atto di compravendita 9 
novembre 1966, n. 14363 rep. dottor Ce- 
varo il signor Comis Andrea Paolo di Ci- 
vidale insieme con Basso Sergio e Cignac- 
co Armando ha acquistato l’azienda agri- 
cola (( Casali Zorutti )) sita in Lonzano di 
Dolegna del Colli0 (Gorizia) di ettari 
70.00.00 circa di proprietà di Ronzoni 
Silvia vedova Pinto; 

2) che nella citata superficie è com- 
presa una fascia di terreno di ettari 4.86.71 
sita in territorio italiano (in quanto la- 
sciato all’Italia dal Trattato di pace) e 

abusivamente occupata e detenuta dalla 
Iugoslavia; 

3) che al Catasto e presso il Tavo- 
lare di Cormons (Gorizia) il terreno è sta- 
to regolarmente volturato al nome dei 
nuovi proprietari; 

4) che presso il Catasto di Nuova 
Gorica (Iugoslavia) alla P.T. 107 risulta, 
invece, ancora intestata la precedente pro- 
prietaria Ronzoni Silvia vedova Pinto; 

5) che i citati beni, presso il Catasto 
italiano sono descritti con le particelle 
n. 249, 268, 248-1, 248-2, 248-3, 270-1, 270-2, 
271, 265, 272-1, mentre nel Catasto del 
comune di Nebola (Iugoslavia), a seguito 
della formazione del nuovo Catasto, sono 
descritte con le particelle: 305 porz., 307, 
308, 309, 310 porz., 306 porz.; 

6) che alla data dell’acquisto fino al- 
l’anno 1976 compreso, il Comis ha pagato 
le imposte in Iugoslavia, senza usufruire 
di alcun reddito in quanto il terreno è ri- 
masto incolto a causa della negazione del 
permesso agricolo determinato dall’acqui- 
sto in perioro successivo al 1948; 

7) che l’azienda interessata, in segui- 
to al verificarsi della situazione sopra de- 
scritta, ha subito sinora un danno valuta- 
bile in circa 50 milioni che vanno ad ag- 
giungersi all’esborso per imposte e penali 
di circa 1.000.000. 

(( Per conoscere, quindi, quali urgenti 
i i T e m i - i E d d a n o  operare in difésa-dei- 
diritti irrinunziabili di un cittadino ita- 
liano e quali immediate assicurazioni di 
intervento intendano fornire. 
(3-031 19) (C FRANCHI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
i Ministri di grazia e giustizia e ddl’in- 
terno per sapere: 

se sono a conoscenza che il quoti- 
diano La Repubblica di martedì 10 otto- 
bre in un servizio pubbliaato a pagina 
cinque ha affermato che le informazioni 
sul cosiddetto ” memoriale Moro ’’ sono 
pervenute al giornale da ”fonte inoppu- 
gnabile ”; 
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se non ritengono chte questa &er- 
mazione implichi la conosoenza della fon- 
te e la valutazione circa la sua attendi- 
bilità, escludendo pertanto l’acquisizione 
delle notizie attraverso il più o meno so- 
lito plico anonimo pervenuto in redazio- 
ne a mezzo posta; 

se non ritrengono quindi che le fon- 
ti di idormazioni non possano essere che 
tre: le Brigate Rosse, gli inquirenti o le 

autoni’tà d d o  Stato, informate im ragione 
d,el loro ufficio. 

((P’ar sapere infine quali iniziative in- 
tendano porre in atto per chilarire ai cit- 
tadini italiani quali poss1on.o essere state 
tali fonti di idormazione del quotidiano 
La Repubblica e per accertare eventuali 
responsabilità . 
(3-03120) <( ZOLLA, Bomuso D. 


