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La seduta comincia alle 11 .

FRANCO FRANCHI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 26 ot-
tobre 1990 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Babbini, Paolo Bruno ,
Caccia, Ciaffi, Colombo, De Carolis, D e
Luca, Facchiano, Fausti, Fincato, Grego-
relli, Mazzuconi, Rognoni, Emilio Rubbi ,
Sacconi, Santuz, Scàlfaro, Silvestri, Sorice
e Stegagnini sono in missione per incarico
del loro ufficio .

Ulteriori comunicazioni all 'Assemblea
saranno pubblicate in allegato ai resosonti
della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori .

GIOVANNI PELLEGATTA . Chiedo di par -
lare sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presi -
dente, intervengo sull'ordine dei lavori pe r
chiedere per quale ragione la seduta

odierna sia stata fissata alle 11 : in base al
calendario la seduta di oggi avrebbe do-
vuto avere inizio alle 9, terminare alle 13 e
riprendere nel pomeriggio alle 18 per ter-
minare alle ore 22 . Vorrei sapere per quale
ragione, ripeto, l'orario di inizio della se-
duta sia slittato alle 11 . Signor Presidente,
se la seduta inizia alle 9, i parlamentari
devono lasciare le loro città la sera prima ,
come è successo al sottoscritto; se invece si
sa che la seduta inizia alle 11, si può pren-
dere l'aereo del mattino.

Vorrei anche chiedere che, per quant o
possibile, in futuro siano evitati simili in -
convenienti .

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta,
nel corso della seduta di ieri, il presidente
della Commissione finanze e relatore su l
disegno di legge n . 5108, onorevole Piro, ha
chiesto che l'inizio della seduta fosse posti -
cipato alle 11, al fine di permettere a l
Comitato dei nove di completare l'esam e
dei numerosi emendamenti presentati a l
disegno di legge .

Di fronte a tale richiesta la Presidenza
ha fatto presente che l'accoglimento di tale
richiesta avrebbe comportato uno slitta -
mento dei tempi contingentati .

Tuttavia, poiché si trattava di richiesta
avanzata dal presidente della Commis-
sione e nessuno ha manifestato un orien-
tamento contrario, il Presidente ha rite-
nuto di accogliere tale richiesta, valutand o
anche che una approfondita attività istrut-
toria da parte del Comitato dei nove
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avrebbe favorito un più spedito esame del
provvedimento in Assemblea .

Mi rendo, per altro, perfettamente conto
del disagio sopportato da parlamentari di-
ligenti come lei per essere qui stamattin a
alle 9, come in un primo tempo era stato
previsto.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-
posto nella seduta di ieri, a norma de l
comma i dell'articolo 92 del regolamento ,
che i seguenti progetti di legge siano defe-
riti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti in sede legislativa :

Alla III Commissione (Esteri) :

S. 2422. — «Aumento del contributo
annuo all'Istituto internazionale delle Na-
zioni Unite per la ricerca sulla criminalit à
e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ri-
cerca delle Nazioni Unite per la difes a
sociale (UNSDRI)» (approvato dalla 111
Commissione del Senato) (5158) (con parere
della I, della 11 e della V Commissione) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Alla VII Commissione (Cultura) :

S. 2033-2051 — Sen. FORTE e MARNIGA ; e
GUZZETTI ed altri : «Legge-quadro per la
professione di maestro di sci» (approvato,
in un testo unificato, dalla VII Commis-
sione del Senato) (5124) (con parere della I,
della Il, della III, della V e della XI Commis-
sione);

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiest o
dall 'articolo 77 del regolamento, sono
quindi trasferite in sede legislativa le pro -

poste di legge d'iniziativa dei deputati FER-

RARI BRUNO ed altri: «Legge quadro sull a
disciplina della professione di maestro di
sci» (4447) ; BONIVER ed altri: «Legge
quadro sulla disciplina della profession e
di maestro di sci» (4910), attualmente asse -
gnate in sede referente e vertenti su ma-
teria identica a quella contenuta nel pro -
getto di legge sopraindicato .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Disposizioni tributarie in materi a
di rivalutazione di beni delle imprese e di
smobilizzo di riserve e fondi in sospen-
sione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione . De-
leghe al Governo per la revisione del trat-
tamento tributario della famiglia e delle
rendite finanziarie e per la revisione dell e
agevolazioni tributarie (5108) e delle con -
correnti proposte di legge : Serrentino
(404); Visco ed altri (523); Martinazzoli ed
altri (684); Visco ed altri (5017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge: Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di
smobilizzo di riserve e fondi in sospen-
sione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione . De-
leghe al Governo per la revisione del trat-
tamento tributario della famiglia e dell e
rendite finanziarie e per la revisione dell e
agevolazioni tributarie; e delle concorrent i
proposte di legge Serrentino ; Visco ed al-
tri; Martinazzoli ed altri ; Visco ed altri .

Ricordo che nella seduta di ieri si è con-
clusa la discussione sulle linee generali e d
hanno replicato il relatore ed il ministro
delle finanze.

La Commissione bilancio ha espresso i l
seguente parere :

La Commissione bilancio

esaminato il disegno di legge n . 5108,
collegato alla manovra di finanza pub-
blica, che costituisce parte essenziale, su l
versante delle entrate, della manovra
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1991-1993 concorrendo a garantire la co-
pertura triennale della legge finanziaria ;

preso atto delle modifiche introdott e
dalla Commissione finanze che riducono
sensibilmente le possibili oscillazioni rela -
tive alla stima delle maggiori entrate ;

rilevato altresì che sono state introdott e
norme idonee ad esplicitare gli effetti de l
complesso delle misure fiscali previst e
dalla manovra, ivi compresi quelli relativi
ad atti amministrativi e discrezionali ;

esprime parere favorevole

a condizione che il testo esplicitament e
preveda che alle minori entrate derivant i
dall'applicazione delle disposizioni recat e
dagli articoli 8 e 16, valutate in lire 2.000
miliardi per l'anno 1992 ed in lire 9.500
miliardi per l 'anno 1993, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate recate
dal provvedimento .

Passiamo pertanto all'esame degli arti -
coli del disegno di legge n. 5108, nel testo
della Commissione .

L'articolo 1 è del seguente tenore :

ART. 1

«1. Le società per azioni e in accoman-
dita per azioni, le società a responsabilit à
limitata, le società cooperative, le aziend e
municipalizzate, le società di mutua assi-
curazione, che hanno nel territorio dell o
Stato la sede legale o amministrativa o
l'oggetto principale dell'attività, e gli altr i
enti pubblici o privati, che hanno per og-
getto esclusivo o principale l'esercizio d i
attività commerciali e che hanno nel terri-
torio dello Stato la sede legale o ammini-
strativa o l'oggetto principale dell'attività ,
possono, anche in deroga all 'articolo 2425
del codice civile e alle altre norme di legg e
o statuto, rivalutare i beni indicati ai nu-
meri 1) e 3) del primo comma del mede-
simo articolo 2425 nonché le azioni e l e
quote di società controllate e di società col -
legate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, acquisiti fino alla data di chiusur a
dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risul -
tanti nel bilancio relativo a tale esercizio .

2 . Non possono essere rivalutati i fabbri-
cati posseduti da società o da enti che
hanno per oggetto esclusivo o principale l e
costruzioni edilizie e che sono stati realiz-
zati o acquistati dalla società o dall 'ente
che li possiede, ad eccezione di quelli ch e
alla data in cui viene eseguita la rivaluta-
zione si considerano beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa e di quelli che non
costituiscono beni alla cui produzione o a l
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
stessa. Non possono inoltre essere rivalu-
tate le azioni e le quote ricevute dall a
società apportante a fronte degli apport i
effettuati ai sensi dell'articolo 34 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato
dall'articolo 10 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, salvo che non si provveda ad
affrancare le relative riserve, eventual-
mente iscritte nel passivo della situazione
patrimoniale, con le modalità previst e
nell 'articolo 8» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente:

1.Le società per azioni e in accomandita
per azioni, le società a responsabilità limi -
tata, le società cooperative, le aziende mu -
nicipalizzate, le società di mutua assicura-
zione, che hanno nel territorio dello Stat o
la sede legale o amministrativa o l'oggett o
principale dell'attività, e gli altri enti pub-
blici o privati, che hanno per oggetto esclu -
sivo o principale l'esercizio di attività com-
merciali e che hanno nel territorio dell o
Stato la sede legale o amministrativa o
l'oggetto principale dell'attività, devono ,
anche in deroga all'articolo 2425 del co-
dice civile e alle altre norme di legge o d i
statuto, rivalutare i beni indicati ai numer i
1) e 3) del primo comma del medesim o
articolo 2425, nonché le azioni e le quote d i
società controllate e di società collegate a i
sensi dell'articolo 2359 del codice civile ,
acquisiti fino alla data di chiusura
dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risul -
tanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2.Non possono essere rivalutati i fabbri-
cati posseduti da società o da enti che
hanno per oggetto esclusivo o principale le
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costruzioni edilizie e che sono stati co-
struiti dalla società o dall'ente che li pos-
siede, ad eccezione di quelli adibiti, all a
data del 31 dicembre 1989 e alla data in cui
viene eseguita la rivalutazione, a uffic i
della società o dell 'ente o all 'esercizio d i
attività da parte di essi . Non possono
inoltre essere rivalutate le azioni e le quot e
ricevute dalla società apportante a front e
degli apporti effettuati ai sensi dell'arti-
colo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576,
prorogato dall 'articolo 10 della legge 1 6
dicembre 1977, n. 904 .

3. La rivalutazione deve essere eseguit a
nel bilancio o rendiconto dell 'esercizio in
corso alla data di entrata in vigore dell a
presente legge e deve avvenire moltipli-
cando il prezzo di acquisto o il cost o
iscritto in bilancio, al netto degli effetti di
precedenti leggi di rivalutazione e di ogni
altra rivalutazione, per i coefficienti ripor-
tati nella tabella A allegata alla present e
legge. Gli eventuali fondi di ammorta-
mento devono essere rivalutati moltipli-
cando le quote accantonate e dedotte da l
reddito di impresa per il coefficiente di
rivalutazione relativo all'anno di accanto-
namento delle singole quote .

4. Qualora la rivalutazione del capitale
proprio, effettuata applicando i coeffi-
cienti riportati nella allegata tabella A all a
parte di capitale proprio costituitas i
nell 'esercizio chiuso in ciascuno degli ann i
indicati nella tabella medesima, sia infe-
riore al complessivo saldo di rivalutazione
di cui al comma 3, il maggior valore attri-
buibile ai beni è ridotto, agli effetti tribu-
tari, in misura pari al rapporto tra la riva-
lutazione del capitale proprio di cui al pre -
sente comma e la complessiva rivaluta-
zione dell'attivo di cui al comma 3 . Per
capitale proprio si intende quello definito
dal terzo e quarto comma dell'articolo 3
della legge 19 marzo 1983, n. 72, compren -
sivo anche delle riserve o fondi che il terz o
comma dello stesso articolo 3 esclude dal
computo, ma al netto delle riserve costi-
tuite in base a precedenti leggi di rivaluta-
zione .

5. Le perdite riportabili a nuovo ai sens i
degli articoli 8 e 134 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n . 917, sono ridotte, a partire
da quelle dell'esercizio più remoto, di un
importo corrispondente all'ammontar e
dei fondi di rivalutazione monetaria di cu i
alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla
legge 19 marzo 1983, n . 72, nonché de i
fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma,
del medesimo testo unico, utilizzati per la
copertura di perdite nel quinquennio pre -
cedente . La copertura delle perdite me-
diante riduzione del capitale si considera
effettuata utilizzando prima di tutto gli
importi dei fondi di rivalutazione ad esso
in precedenza eventualmente imputati .

6. Il saldo attivo risultante dalle rivalu-
tazioni eseguite ai sensi dei commi prece-
denti deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva, desi -
gnata con riferimento alla presente legge,
con esclusione di ogni diversa utilizza-
zione .

7. La riserva, ove non venga imputata al
capitale, può essere ridotta soltanto con
l'osservanza delle disposizioni dei commi
secondo e terzo dell 'articolo 2445 del co-
dice civile. In caso di utilizzazione dell a
riserva a copertura di perdite, non si può
fare luogo a distribuzione di utili fino a
quando la riserva non è reintegrata o ri-
dotta in misura corrispondente con delibe-
razione dell 'assemblea straordinaria ,
senza obbligo di osservare le disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articol o
2445 del codice civile .

8. Se il saldo attivo viene attribuito a i
soci o ai partecipanti mediante riduzione
della riserva prevista dal comma 6 ovvero
mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o patrimoniale, l e
somme attribuite ai soci o ai partecipant i
concorrono a formare il reddito imponi -
bile dei soci o partecipanti .

9. Ai fini del comma 8 si considera che le
riduzioni del capitale deliberate dopo l'im -
putazione a capitale delle riserve di rivalu-
tazione, comprese quelle già scritte in bi-
lancio a norma di precedenti leggi di riva-
lutazione monetaria, abbiano anzitutto per
oggetto, fino al corrispondente ammon-
tare, la parte del capitale formata con l'im-
putazione di tali riserve.
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10. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano, per beni di cui all 'articolo 1
relativi alle attività commerciali esercitate ,
anche alle imprese individuali, alle societ à
in nome collettivo, in accomandita sem-
plice ed equiparate e agli enti pubblici e
privati di cui all'articolo 87, comma 1, let -
tera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonché alle società ed enti di cui
alla lettera d) del comma 1 dello stess o
articolo e alle persone fisiche non residenti
che esercitano attività commerciali nel ter -
ritorio dello Stato mediante stabili orga-
nizzazioni . Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano per i beni acqui-
siti nei periodi di imposta in cui l'impres a
era assoggettata a regime di contabilit à
ordinaria. Per le imprese in regimi sempli-
ficati di contabilità nonché per le imprese
di cui al periodo precedente limitatamente
ai beni acquistati in periodi nei quali erano
adottati regimi semplificati di contabilità ,
la rivalutazione è ammessa in misur a
dell'80 per cento dell'ammontare che ri-
sulta applicando al costo dei beni i coeffi-
cienti di cui alla allegata tabella A. La riva-
lutazione è consentita a condizione che
venga redatto un apposito prospetto bol-
lato e vidimato dal quale risultino i prezzi
di costo e la rivalutazione compiuta. Tale
prospetto deve essere allegato alla dichia-
razione relativa al periodo di imposta i n
corso all'entrata in vigore della presente
legge .

11. In caso di violazione delle disposi-
zioni contenute nei commi precedenti, gli
amministratori e i sindaci o revisori o i l
titolare dell'impresa individuale sono
puniti con l'ammenda da lire cinque mi-
lioni a lire cinquanta milioni, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato . In
caso di condanna il giudice può applicare
la pena accessoria di cui all'articolo 32-
bis del codice penale, per la durata no n
inferiore ad un anno e non superiore a tre
anni .

Conseguentemente sopprimere gli articoli
da 2 a 6 .

TABELLA A (Prevista
dall'articolo 1, comma 3) .

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZION E
DEI BENI IN BASE

ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'eser-
cizio chiuso nell'anno 1974: 7,19;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1974: 6,02;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1975: 5,14;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1976: 4,41 ;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1977: 3,73;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1978: 3,32;

Beni -acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1979: 2,57;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1980: 2,37 ;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1981 : 2,00;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1982: 1,72;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1983 : 1,49;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1984: 1,35 ;

Beni acquisiti nell 'esercizio chiuso nel
1985 : 1,24;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1986: 1,17;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1987: 1,12;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso ne l
1988: 1,07;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel
1989: 1,00 .

I . 1 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Al comma 2, sostituire il secondo period o
con il seguente: Le azioni e le quote ricevute
dalla società apportante a fronte degli ap-
porti effettuati ai sensi dell'articolo 3 4
della legge 2 dicembre 1975, n . 576, proro -
gato dall'articolo 10 della legge 16 di-
cembre 1977, n . 904, possono essere riva-
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lutate assumendo come valore di riferi-
mento quello riconosciuto fiscalmente ai
sensi del suddetto articolo 34; le riserve da
conferimento iscritte nel passivo del bi-
lancio a fronte degli apporti suddetti sono
assoggettate, fino a concorrenza dell ' im-
porto di rivalutazione, al regime di cui al
successivo articolo 4 .

1 . 2 .
Visco, Bellocchio, Auleta .

Avverto che, dovendosi procedere nel
prosieguo della seduta a votazioni nomi-
nali, che avranno luogo mediante procedi -
mento elettronico, decorre da questo mo-
mento il termine di preavviso di venti mi-
nuti previsto dal comma 5 dell 'articolo 49
del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 1 e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, chiedo al relatore di esprimere il pa-
rere della Commissione su questi ultimi .

FRANCO PIRO, Relatore . Esprimo parere
contrario sugli emendamenti Visco 1 .1 e
1 .2. Per quanto riguarda quest'ultimo, i l
parere contrario è giustificato dal fatt o
che ci pare intervenga su benefici relativ i
alla legge n . 904, evidentemente alterando
il contesto nel quale erano stati definiti .

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA . Ministro delle finanze .
Signor Presidente, il Governo, concor-
dando con il parere espresso dal relatore ,
esprime parere contrario sugli emenda -
menti Visco 1 .1 ed 1 .2 .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare per dichiarazione di voto, so -
spendo la seduta per consentire l'ulteriore
decorso del regolamentare termine di pre-
avviso .

La seduta, sospesa alle 11,20 ,
è ripresa alle 11,35

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE IOTT I

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell'emendamento Visco 1 . 1

Chiedo all 'onorevole Gitti se, a nome de l
gruppo della DC, insista per la votazion e
nominale sull'emendamento Visco 1 .1 .

TARCISIO GITTI. No, signor Presidente .

MARIA TADDEI. Signor Presidente, a
nome del gruppo comunista chiedo la vo-
tazione nominale sull'emendamento Visc o
1 .1 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tad-
dei .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Visco 1 .1, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, i col -
leghi mi fanno presente che la Commis-
sione bilancio è ancora riunita . Forse sa-
rebbe opportuno consentire ai suoi com-
ponenti di scendere in aula !

PRESIDENTE. Per la verità, onorevole
Gitti, pochi minuti fa mi è stato assicurato
che tutte le Commissioni sono state scon-
vocate. Certo, se i rispettivi presidenti no n
provvedono quando viene fatta loro tale
richiesta, vi saranno sempre dei problemi .
Comunque, vengo ora informata che l a
Commissione ha interrotto i suoi lavori pe r
consentire ai suoi componenti di recarsi a
votare in aula .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico che le missioni concesse nelle
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sedute precedenti e in quella odierna sono
in numero di 29 .

Procedo all'appello dei deputati in mis-
sione.

(Segue l 'appello) .

Poiché dei deputati testé chiamati 25
risultano assenti, resta confermato il nu-
mero di 25 missioni, salvo eventuali retti -
fiche in base ai risultati della votazione .

Comunico il risultato della votazione .

Presenti e votanti	 293
Maggioranza	 147

Hanno votato sì	 92
Hanno votato no	 201

non era prevista nel testo originario de l
Governo. Inizialmente era infatti esclus a
ogni possibilità di rivalutazione. Nel mo-
mento in cui quest'ultima viene consentita ,
quella al nostro esame è la norma che per-
mette di evitare che quella possibilità s i
trasformi in un regalo .

Inviterei quindi il Governo a modificar e
il suo parere sull'emendamento, perch é
oggettivamente, così come è stata formu-
lata dalla Commissione, la norma non sta
in piedi .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Avverto che è stata chiesta la votazion e

nominale .

Votazione nominale .
Sono in missione 25 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Visco 1 .2 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente ,
questo emendamento è stato discuss o
anche in Commissione . È chiaro — e su ci ò
vi è una convergenza di opinioni — che i n
questo caso vi è, per così dire, un salto di
imposta. Si autorizza la rivalutazione d i
azioni ottenute a fronte di conferiment i
effettuati in base ad una legge di agevola-
zione, rispetto ai quali cioè non è stat a
pagata alcuna imposta; e adesso si con-
sente di smobilizzare le relative riserve .

Con il nostro emendamento si propon e
semplicemente di tener conto, per la riva-
lutazione di quelle azioni e di quelle quote ,
del valore fiscalmente riconosciuto . In so-
stanza si aumenta quindi l'imposta sostitu-
tiva .

Non accogliere questo emendamento ,
che ha un significato di coerenza tecnica ,
equivale semplicemente a fare un regalo a
chi compie tale operazione, che non a caso

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Visco 1 .2, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 31 5
Votanti	 31 4
Astenuti	 1
Maggioranza	 158

Hanno votato sì	 99
Hanno votato no	 21 5

Sono in missione 25 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo 1, nel testo della Commissione .

(È approvato) .

Passiamo all 'articolo 2 del disegno di
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione:



Atti Parlamentari

	

— 72210 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

ART. 2 .

«1 . La rivalutazione deve essere eseguita
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio i n
corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i ben i
appartenenti alla stessa categoria omo-
genea e deve essere annotata nel relativ o
inventario. A tal fine si intendono com-
presi in due distinte categorie omogenee
gli immobili e i beni mobili iscritti in pub-
blici registri . Per gli enti e le società che
possono avvalersi delle disposizioni di cui
alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalu-
tazione può essere eseguita anche nel bi-
lancio o nel rendiconto successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore dell a
presente legge.

2. I valori iscritti in bilancio e in inven-
tario a seguito della rivalutazione non pos-
sono in nessun caso superare i valori effet-
tivamente attribuibili ai beni con riguardo
alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva, alla effettiva possibilità di eco-
nomica utilizzazione nel l ' impresa, nonché
ai valori correnti e alle quotazioni d i
borsa .

3. Gli amministratori e il collegio sinda-
cale devono indicare e motivare nelle lor o
relazioni i criteri seguiti nella rivaluta-
zione delle varie categorie di beni e atte -
stare che la rivalutazione non eccede il
limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio i n
cui la rivalutazione viene eseguita deve
essere indicato anche il prezzo dì costo co n
le eventuali rivalutazioni eseguite, in con -
formità a precedenti leggi di rivalutazione
monetaria, dei beni rivalutati» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: La rivalutazione fino a: presente
legge con le seguenti: La rivalutazione può
essere graduata nel bilancio o nel rendi -
conto dell'esercizio in corso alla data d i
entrata in vigore della presente legge e in
quelli dei due esercizi successivi .

2. 1 .
Parigi, Rubinacci, Berselli .

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
la parola : tutti .

2. 2 .

Parigi, Rubinacci, Berselli .

Al comma 1, primo periodo, dopo le pa-
role: alla stessa categoria omogenea inse-
rire le seguenti: compresi i fondi relativi
costituiti .

2 . 3 .

Auleta, Visco, Bellocchio .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 2 e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, chiedo al relatore di esprimere su di
essi il parere della Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore . La Commissione
esprime parere contrario sugli emenda-
menti Parigi 2.1 e 2.2 e Auleta 2.3 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Il Governo concord a
con il parere espresso dal relatore .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento Pa-

rigi 2.1, non accettato dalla Commission e
né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Pa-
rigi 2.2, non accettato dalla Commission e
nè dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Auleta 2.3 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l'onorevole Auleta . Ne ha facoltà .

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente ,
intervengo per dire che nel provvediment o
che stiamo esaminando è prevista soltanto
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la rivalutazione dei beni in attivo, mentr e
non sono rivalutabili i fondi iscritti in pas -
sivo. Ciò comporterà ulteriori perdite fu-
ture per l'erario.

Il nostro emendamento 2.3 vuole pro-
prio evitare che ciò si verifichi. Ecco
perché lo raccomandiamo all'approva-
zione dell'Assemblea .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, noi siamo favorevoli all'emenda-
mento Auleta 2 .3 .

Dopo aver sconvolto la norma tributa -
ria, siamo giunti allo sconvolgimento d i
quella contabile . Qui si sovverte tutto : dalla
norma costituzionale a quella del diritt o
positivo, alle norme contabili .

In nessun trattato di ragioneria si dice
che la rivalutazione in bilancio si fa sol -
tanto per i beni in attivo, e non anche per l e
poste rettificative dell'attivo stesso . Siamo
quindi all 'assurdo giuridico e contabile !

Per tali motivi voteremo a favor e
dell'emendamento Auleta 2.3 .

FRANCESCO SERVELLO. A nome del
gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo
lo scrutinio nominale sull'emendament o
Auleta 2.3 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ser-
vello.

Passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Auleta 2.3, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 31 2
Maggioranza	 157

Hanno votato sì	 99
Hanno votato no	 21 3

Sono in missione 25 deputati .

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo 2, nel testo della Commissione .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 3 del disegno d i
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione :

ART . 3

«1 . Sui maggiori valori dei beni iscritt i
in bilancio è dovuta un'impota sostitutiva
dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell 'ILOR pari a l
16 per cento o al 20 per cento dei maggiori
valori, rispettivamente, dei beni non am-
mortizzabili e dei beni ammortizzabili .

2. L'imposta sostitutiva deve essere ver-
sata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al pe-
riodo di imposta nel cui bilancio la rivalu -
tazione è eseguita, ovvero, a richiesta de l
contribuente, in due rate del 58 e del 42 per
cento con scadenza rispettivamente ne l
termine di presentazione della dichiara-
zione dei redditi di detto periodo e del
periodo d'imposta successivo. Sull 'im-
porto della seconda rata sono dovuti gli
interessi nella misura del 9 per cento da
versare contestualmente . L'imposta sosti-
tutiva va computata in diminuzione del
saldo attivo ed è indeducibile .

3. A decorrere dal terzo esercizio suc-
cessivo a quello nel cui bilancio la rivalu-
tazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le
quote di ammortamento dei beni rivalutat i
possono essere commisurate al nuovo va-
lore ad essi attribuito fino ad esauriment o
del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in
sede di rivalutazione si considera ricono-
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sciuto ai fini delle imposte sui redditi . Tut -
tavia nel caso di cessione a titolo oneroso ,
di assegnazione ai soci o di destinazione a
finalità estranee al l 'esercizio dell'impres a
dei beni rivalutati in data anteriore a
quella di inizio del terzo esercizio succe-
sivo a quello in corso alla data di entrata i n
vigore della presente legge, ai fini dell a
determinazione delle plusvalenze o minu -
svalenze si ha riguardo al costo dei ben i
prima della rivalutazione. In tal caso al
soggetto che ha effettuato la rivalutazione
è attribuito un credito d'imposta ai fin i
dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammon-
tare dell'imposta sostitutiva di cui a l
comma 1, pagata nei precedenti esercizi ,
riferibile ai beni che formano oggetto dell e
ipotesi medesime .

5. La disposizione di cui al secondo pe-
riodo del comma 4 non si applica nel caso
di conferimenti da parte di enti o società
che possono effettuare, ai sensi della legge
30 luglio 1990, n . 218, operazioni di ristrut -
turazione, anche al fine di costituire un
gruppo creditizio .

6. Per gli enti e le società conferitar i
indicati nel comma 5, ai fini dell'applica-
zione del comma 3 gli esercizi sono com-
putati a decorrere da quello nel cui bi-
lancio la rivaluzione è stata eseguita dall a
conferente .

7. Nel caso in cui gli enti e le societ à
conferitari cedano a titolo oneroso, asse-
gnino ai soci o destinino a finalità estrane e
all'esercizio dell'impresa, prima del ter-
mine di cui al comma 4, beni rivalutat i
acquisiti ai sensi del comma 5, la diffe-
renza tra il valore di conferimento dei beni
ceduti o assegnati o destinati a finalità
estranee all 'esercizio dell'impresa ed i l
loro costo prima della rivalutazione con -
corre a formare il reddito imponibile delle
società od enti conferenti che hanno ope-
rato la rivalutazione; in tal caso, si applic a
la disposizione di cui al terzo periodo de l
comma 4 .

8. Entro trenta giorni dal momento i n
cui si sono verificate le ipotesi di cui a l
comma 7, il soggetto conferitario è tenut o
ad effettuare apposita comunicazione a l
soggetto conferente allegandone copia
alla propria dichiarazione dei redditi ; in

caso di inosservanza si applica la pena
pecuniaria da 2 a 10 milioni».

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 3, sostituire le parole: A decor-
rere dal terzo esercizio con le seguenti : A
decorrere dall'esercizio successivo .

3 . 1 .
Parigi, Rubinacci, Berselli .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

4-bis . Dalla data in cui si verificano l e
ipotesi indicate nella seconda parte del
comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1
dell'articolo 4, fino a concorrenza del mag -
gior valore attribuito ai beni ivi conside-
rati, non sono soggetti alla disciplina di cu i
ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articol o
4.

3 . 2 .
Usellini .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 3 e sugli emendamenti ad esso presen -
tati, chiedo al relatore di esprimere il pa-
rere della Commissione su tali emenda-
menti .

FRANCO PIRO, Relatore. Esprimo parere
contrario sull'emendamento Parigi 3.1 e
parere favorevole sull'emendamento Usel -
lini 3.2 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario d i
Stato per le finanze . Il Governo concorda
con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'emendamento Pa-

rigi 3.1, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Usel-
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lini 3.2, accettato dalla Commissione e da l
Governo.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo
modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato) .

Passiamo ora all'articolo 4 del disegno di
legge n. 5108 che, nessuno chiedendo di
parlare e non essendo stati presentati
emendamenti, porrò direttamente in vota -
zione nel testo della Commissione :

ART. 4 .

«1 . Il saldo attivo risultante dalle rivalu-
tazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2
deve essere imputato al capitale o accanto-
nato in una speciale riserva designata co n
riferimento alla presente legge, con esclu-
sione di ogni diversa utilizzazione .

2. La riserva, ove non venga imputata al
capitale, può essere ridotta soltanto co n
l'osservanza delle disposizioni dei comm i
secondo e terzo dell'articolo 2445 del co-
dice civile. In caso di utilizzazione dell a
riserva a copertura di perdite, non si può
fare luogo a distribuzione di utili fino a
quando la riserva non è reintegrata o ri-
dotta in misura corrispondente con delibe -
razione dell 'assemblea straordinaria ,
senza l 'osservanza delle disposizioni de i
commi secondo e terzo dell'articolo 2445
del codice civile .

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti a i
soci o ai partecipanti mediante riduzione
della riserva prevista dal comma 1 ovvero
mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o patrimoniale, le
somme attribuite ai soci o ai partecipanti,
aumentate dell'imposta sostitutiva corri-
spondente al l 'ammontare distribuito, con-
corrono a formare il reddito imponibile
della società o dell 'ente e il reddito impo-
nibile dei soci o dei partecipanti .

4. Ai fini del comma 3 si considera che l e
riduzioni del capitale deliberate dopo l'im -
putazione a capitale delle riserve di rivalu -
tazione, comprese quelle già iscritte in bi-
lancio a norma di precedenti leggi di riva-

lutazione monetaria, abbiano anzitutto pe r
oggetto, fino al corrispondente ammon-
tare, la parte del capitale formata con l'im-
putazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le
ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto
che ha eseguito la rivalutazione è attri-
buito un credito d'imposta ai fini dell'im-
posta sul reddito delle persone fisiche o sul
reddito delle persone giuridiche par i
all 'ammontare dell ' imposta sostitutiva d i
cui al l 'articolo 3, comma 1, pagata nei pre-
cedenti esercizi .

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si
verificano in data anteriore a quella d i
inizio del terzo esercizio successivo a
quello nel cui bilancio la rivalutazione è
stata eseguita, i maggiori valori attribuit i
ai beni, dalla stessa data e fino a concor-
renza degli importi attribuiti ai soci o a i
partecipanti, si considerano riconosciuti ,
in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3,
anche per la commisurazione degli am-
mortamenti e per la determinazione dell e
plusvalenze ai beni indicati dal contri-
buente».

(È approvato).

Passiamo ora al l 'articolo 5 del disegno d i
legge n. 5108 che, nessuno chiedendo d i
parlare e non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò direttamente in vota -
zione, nel testo della Commissione identic o
a quello del Governo:

ART . 5 .

«1 . Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4
si applicano, per i beni di cui all'articolo 1
relativi alle attività commerciali esercitate ,
anche alle imprese individuali, alle societ à
in nome collettivo, in accomandita sem-
plice ed equiparate e agli enti pubblici e
privati di cui all'articolo 87, comma 1, let-
tera c), del testo unico delle imposte su i
redditi, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986 ,
n. 917, nonché alle società ed enti di cu i
alla lettera d) del comma 1 dello stess o
articolo e alle persone fisiche non residenti
che esercitano attività commerciali nel ter-
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ritorio dello Stato mediante stabili orga-
nizzazioni . La disposizione contenut a
nell'articolo 3, comma 4, della presente
legge si applica anche in caso di destina-
zione dei beni al consumo personale o
familiare dell ' imprenditore.

2 . Per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilità, la rivalutazione
va effettuata per i beni che risultino acqui -
siti entro il 31 dicembre 1989 dai registri d i
cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni . La
rivalutazione è consentita a condizione ch e
venga redatto un apposito prospetto bol-
lato e vidimato dal quale risultino i prezzi
di costo e la rivalutazione compiuta . Tale
prospetto deve essere allegato alla dichia-
razione relativa al periodo di imposta in
corso all'entrata in vigore della present e
legge» .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 6, del disegno d i
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione :

ART . 6 .

«1 . In caso di violazione delle disposi-
zioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gl i
amministratori e i sindaci o revisori o i l
titolare dell'impresa individuale, sono pu-
niti con l 'ammenda da lire 2 milioni a lir e
20 milioni, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato . In caso di condanna il giu -
dice può applicare la pena accessoria d i
cui all'articolo 32-bis del codice penale ,
per la durata non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni».

A questo articolo è stato presentato i l
seguente emendamento :

Sopprimerlo .

6. 1 .
Parigi, Rubinacci, Berselli .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 6 e sul l 'emendamento ad esso presen -

tato, chiedo al relatore di esprimere il pa-
rere della Commissione su tale emenda -
mento.

FRANCO PIRO, Relatore. Esprimo parere
contrario sull'emendamento Parigi 6 .1 .

PRESIDENTE . Il Governo?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Anche il Governo è
contrario a tale emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Es-
sendo stato presentato un solo emenda-
mento, interamente soppressivo, pongo in
votazione l 'articolo 6, nel testo della Com -
missione .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 7 del disegno d i
legge introdotto dalla Commissione che,
nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti, porrò
direttamente in votazione nel testo della
Commissione :

ART . 7 .

«1 . Con decreto del ministro delle fi-
nanze, da pubblicare nella Gazzetta Uff i-
ciale entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attua-
zione delle disposizioni di cui agli articoli
precedenti ferme restando, in quanto com -
patibili con quelle della presente legge, l e
disposizioni contenute nella legge 19

marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attua -
zione» .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 8 del disegno di
legge n . 5108, nel testo della Commis-
sione.

ART. 8 .

«1 . Le riserve e i fondi in sospensione di
imposta, ad esclusione di quelli per i qual i
è previsto l'obbligo del reinvestimento,
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possono essere assoggettati in tutto o in
parte ad imposta sostitutiva dell ' imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'im-
posta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi in misur a
pari al venti per cento .

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 ,
diminuiti dell'imposta sostitutiva, no n
concorrono a formare il reddito imponi -
bile dell 'impresa, ovvero della società o
dell'ente e, in caso di distribuzione, no n
sono soggetti alla maggiorazione di con-
guaglio di cui all'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvat o
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n . 917. Il credito di
imposta previsto dall 'articolo 14 del sud -
detto testo unico è ridotto al venticinque
per cento .

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere b)
e c) del comma 7 dell'articolo 105 del men -
zionato testo unico possono essere assog-
gettati in tutto o in parte ad imposta sosti -
tutiva della maggiorazione di conguagli o
di cui al predetto articolo 105 in misura
pari rispettivamente al sei e al quindici pe r
cento.

4. Ai fini della maggiorazione di congua-
glio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 ,
diminuiti dell'imposta sostitutiva, si com-
prendono tra quelli indicati nella lettera a)
del comma 7 dell'articolo 105 del menzio-
nato testo unico delle imposte sui redditi, a
condizione che la distribuzione sia delibe-
rata dopo la chiusura del secondo esercizi o
successivo a quello a cui si riferisce l a
dichiarazione indicata al comma 6. Se la
distribuzione avviene prima di detto ter-
mine la maggiorazione è dovuta secondo i
criteri ordinari, al netto dell'imposta sosti -
tutiva corrisposta, salvo che in sede di cor -
responsione dell'imposta sostitutiva la re-
lativa aliquota sia stata elevata rispettiva -
mente al 10 e al 19 per cento .

5. L'ammontare delle riserve o fondi di
cui ai commi 2 e 4 deve essere distinta -
mente indicato nella dichiarazione dei red -
diti . Nell'apposito prospetto da allegar e
alla dichiarazione stessa va altresì indicato
l 'ammontare delle riserve o fondi assog-
gettati all'imposta sostitutiva, al lordo e a l
netto dell'imposta stessa, con la relativa

denominazione risultante in bilancio
nonché gli eventuali utilizzi .

6. I soggetti che intendono avvalersi
delle disposizioni di cui al presente arti -
colo devono procedere alla determina-
zione dell'imposta sostitutiva nella prima
dichiarazione dei redditi il cui termine di
presentazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della present e
legge .

7. L'imposta sostitutiva è riscossa me-
diante versamento diretto ; a richiesta del
contribuente il versamento dell'imposta
dovuta può essere effettuato in ragione de l
60 per cento entro il termine di presenta -
zione della dichiarazione di cui al comma 6
e, per la differenza, entro il termine di pre -
sentazione della dichiarazione relativa
all'esercizio successivo. Qualora il contri-
buente abbia diritto a rimborsi di credit i
d'imposta sulla base di dichiarazioni rela -
tive a periodi d'imposta precedenti o risul-
tanti da quella presentata nel period o
d'imposta in cui il versamento dell'im-
posta sostitutiva deve essere effettuato, gl i
importi da versare possono essere utiliz-
zati fino al 25 per cento del loro ammon-
tare a titolo di compensazione dei predetti
rimborsi a partire da quello meno re-
cente .

8. Le società ed enti che distribuiscono i
fondi e le riserve di cui al comma 1, devono
rilasciare al percipiente apposito certifi-
cato, che deve essere allegato alla dichia-
razione dei redditi dello stesso, dal qual e
risultino gli utili posti a carico dei fondi o
riserve assoggettati ad imposta sostitutiva
e l'ammontare del relativo credito di impo -
sta».

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo.

8 . 1 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Al comma 2 secondo periodo, sostituire le
parole: venticinque per cento con le se-
guenti : 16,25 per cento .

8.2 .
Visco, Auleta, Bellocchio .



Atti Parlamentari

	

— 72216 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Al comma 3, sostituire le parole : quindici
per cento con le seguenti: ventiquattro per
cento.

8. 3 .
Visco, Bellocchio, Auleta .

Al comma 4, secondo periodo, sostituire l e
parole: 19 per cento con le seguenti: 37,5
per cento .

8 . 4 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

È stato altresì presentato il seguente ar-
ticolo aggiuntivo:

Dopo l 'articolo 8 aggiungere il seguente :

ART . 8-bis .

1 . Le perdite riportabili a nuovo ai sens i
degli articoli 8 e 102 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire
da quelle dell'esercizio più remoto, di un
importo corrispondente all'ammontare
dei fondi di rivalutazione monetaria di cu i
alla legge 2 dicembre 1975, n . 576, ed alla
legge 19 marzo 1983, n . 72, nonché de i
fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma ,
del medesimo testo unico, utilizzati per la
copertura di perdite, nel quinquennio pre-
cedente . La copertura di perdite mediante
riduzione del capitale si considera effet-
tuata utilizzando prima di tutto gli importi
dei fondi di rivalutazione ad esso in prece-
denza eventualmente imputati . La stessa
disposizione si applica per i fondi assog-
gettati ad imposta sostitutiva di cui a l
comma 1 limitatamente al 60 per cento
delle perdite con essi coperte .

8 . 01 .

Visco, Auleta, Bellocchio .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 8, sugli emendamenti e sull'articolo
aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al

relatore di esprimere il parere della Com-
missione su di essi .

FRANCO PIRO, Relatore . Signor Presi -
dente, esprimo parere contrario sugl i
emendamenti Visco 8 .1, 8.2, 8.3 e 8.4 e
sull 'articolo aggiuntivo Visco 8.01 .

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario d i
Stato per le finanze . Il Governo invita i pre-
sentatori dell 'articolo aggiuntivo Visco
8.01 a ritirarlo, altrimenti esprimerebb e
parere contrario. Concorda, per il resto ,
con il parere del relatore .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendament o

Visco 8.1, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Visco 8.2, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento
Visco 8 .3, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
Visco 8.4, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo
della Commissione .

(È approvato) .

Onorevole Visco, accoglie l'invito del
Governo a ritirare il suo articolo aggiun-
tivo 8 .01?

VINCENZO VISCO. Signor Presidente ,
posso prendere in considerazione tale in-
vito solo se il Governo si impegna a modi-
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ficare le risoluzioni che mi hanno indotto a
presentare questo articolo aggiuntivo .

Ricordo che il relatore ha riconosciut o
l'esistenza di un cosiddetto salto di impo-
sta, e che il Governo in Commissione si era
riservato di approfondire alcuni aspett i
tecnici della questione . Se vi è una dispo-
nibilità del Governo in questo senso sono
disposto a ritirare il mio articolo aggiun-
tivo 8.01 ; in caso contrario chiedo che sia
posto in votazione.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze.
Il Governo aderisce alla richiesta di ricon-
siderare il problema avanzato dall'onore-
vole Visco .

VINCENZO VISCO . A seguito di questa di -
chiarazione ritiro allora il mio articolo
aggiuntivo 8 .01 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vi-
sco.

Passiamo all'articolo 9 del disegno di
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione:

ART. 9 .

1. Nella lettera a) del comma 2 dell 'arti-
colo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono soppresse le parole : «tranne
quelle organizzate prevalentemente con il
lavoro del contribuente e dei suoi fami-
liari» .

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'ar-
ticolo 115 del testo unico delle imposte su i
redditi, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n . 917, è aggiunta la seguente lettera :

«e-bis) i redditi d'impresa derivant i
dall'esercizio di attività commerciali svolt e
da soggetti diversi da quelli indicati a l
comma I dell'articolo 87, organizzate pre-
valentemente con il lavoro proprio e dei
familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a
condizione che il numero complessivo
delle persone addette, esclusi gli appren-
disti fino ad un massimo di tre, compreso il

titolare, ovvero compresi i soci, non sia
superiore a tre» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 2, lettera e-bis, sostituire le
parole: fino ad un massimo di tre con le
seguenti: , i collaboratori familiari e gl i
associati in partecipazione di solo lavor o
fino ad un massimo complessivo di tre .

9. 1 .

Ferrari Wilmo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti :

3. Al comma 1 dell'articolo 120 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvat o
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole :
«non inferiore a 7 né superiore a 14 milion i
di lire sono sostituite dalle seguenti : non
inferiore a 8 né superiore a 16 milioni d i
lire» .

4. La disposizione di cui al comma 3 s i
applica ai redditi prodotti a partire dal 1 °
gennaio 1992.

9 . 2 .

Serrentino, Usellini, Grillo Sal-
vatore, Auleta, D'Amato
Carlo, Visco, Ferrari Wilmo ,
Patria .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 9 e sugli emendamenti ad esso presen-
tati, chiedo al relatore di esprimere su di
essi il parere della Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore. Invito l 'onore-
vole Wilmo Ferrari a ritirare il suo emen-
damento 9 .1. Altrimenti, il parere è contra -
rio. Per quanto riguarda invece l'emenda-
mento Serrentino 9.2 . esprimo parere fa-
vorevole in quanto è ora possibile affron-
tare la questione relativa all'ILOR . Ri-
cordo che l'emendamento, sottoscritto, da
quasi tutti i gruppi, è stato fatto proprio
dalla Commisione, come ho ricordato ieri .
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Invito pertanto l'Assemblea ad acco-
glierlo .

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA, Ministro delle finanze .
Anch'io invito l 'onorevole Wilmo Ferrari a
ritirare il suo emendamento 9 .1 (altrimenti
il parere del Governo sarebbe contrario) ,
mentre esprimo parere favorevole
sull 'emendamento Serrentino 9.2 . A se-
guito delle modifiche introdotte dalla
Commissione al testo originario del di -
segno di legge, il Governo si impegna con -
testualmente ad aggiornare la relazion e
tecnica che accompagna il provvedimento ,
essendo comunque assicurata la copertura
finanziaria .

PRESIDENTE. Onorevole Wilmo Fer-
rari, accoglie l'invito del relatore a ritirar e
il suo emendamento 9.1 ?

WILMO FERRARI . No, signor Presidente ,
lo mantengo e chiedo di parlare per dichia -
razione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

WILMO FERRARI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l'articolo 9 dà una ri-
sposta parzialmente positiva alla lunga di -
sputa sull'assoggettamento all'ILOR de l
reddito della piccola impresa nel quale è
prevalente il lavoro rispetto all'impiego
del capitale, disputa che ha dato luogo ad
un contenzioso notevolissimo .

La formula adottata dal Governo per
disciplinare l'esezione è tale, da un punto
di vista sostanziale, da escludere dall'ILOR
circa il 70 per cento delle imprese artigian e
oggi iscritte nell 'apposito albo, oltre alla
quasi totalità degli agenti e dei rappresen -
tanti di commercio. Il reddito dell'altro 30
per cento delle imprese artigiane sarà an -
cora assoggettato all'imposta .

Il testo del Governo esentava l ' impresa
artigiana che impiega fino ad un massim o
di tre addetti, compreso il titolare . In sede
di Commissione è stata prevista la possibi -
lità che gli addetti possano arrivare fino a d
un massimo di tre esclusi gli apprendisti .

Poiché molti comparti dell'artigianato no n
impiegano apprendisti, con il mio emenda -
mento propongo che l'ampliamento si a
consentito, sempre fino ad un massimo d i
tre addetti, anche per i collaboratori fami-
liari e per gli associati in partecipazione d i
solo lavoro .

PRESIDENTE . Pongo in votazion e
l'emendamento Ferrari Wilmo 9.1, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Serrentino 9.2 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Rubinacci . Ne ha fa-
coltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Nel dichiarare il
voto favorevole del gruppo del MSI-destr a
nazionale a questo emendamento, desi-
dero sottolineare i piccoli «furti» di un ese-
cutivo che quando si tratta di riscuotere ,
quindi di far gettito, è abbondante nelle
rivalutazioni, nelle quali invece è molt o
avaro quando si tratta di andare incontro
alle esigenze del contribuente .

Sono anni che questo abbattimento è
rimasto inalterato, e adesso lo si rivaluta
per grazia della Commissione ed in par-
ticolare dell'onorevole Usellini che avev a
assunto un impegno al riguardo. Non si
può andare avanti in questo modo! Bi -
sogna mettere mano subito alla riform a
tributaria che tutti invochiamo ad ogni
provvedimento, perché i continui scon-
volgimenti in una materia così delicata
producono sempre maggiore incertezza
del diritto . Gli operatori economici no n
possono più lavorare in queste condi-
zioni !

PRESIDENTE. Pongo in votazion e
l'emendamento Serrentino 9.2, accettato
dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
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di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha fa-
coltà .

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, da tempo si di -
batteva il problema se l ' imposizione ILOR
dovesse essere anche applicata alle picco-
lissime aziende dove preminente è l'atti-
vità del titolare di impresa e dei soci . Final-
mente il Governo, insieme alla Commis-
sione, ha trovato una soluzione, sulla base
anche di diverse iniziative legislative, tra
cui una mia personale a favore degli agent i
rappresentanti, soprattutto tenuto conto
di alcune sentenze della Corte costituzio-
nale in merito, favorevoli a determinati
piccoli operatori economici .

Tale soluzione non soddisfa completa -
mente, tant'è che, ad esempio, il collega
Wilmo Ferrari avrebbe voluto abbracciar e
nella disposizione una fascia più ampia d i
piccoli operatori . Si tratta comunque di un
primo passo, ma sostanziale . Credo che
quel 70 per cento che oggi paga l ' ILOR e
che verrà esonerato costituisca già una
fascia consistente di persone che hann o
acquisito un diritto del quale da troppo
tempo non godevano .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 9 nel testo modificato dall'emenda-
mento approvato .

(È approvato) .

Dobbiamo ora passare all'articolo 10 de l
disegno di legge n. 5108, nel testo della
Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO, Relatore. Signor Presi-
dente, la Commissione chiede l'accantona-
mento dell'articolo 10. Potremmo votare
subito gli articoli 11 e 12 per esaminare i l
10 insieme ai successivi, così come d'al-
tronde deciso in ordine all'andamento de i
lavori di oggi pomeriggio .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni .

ritengo che possa rimanere stabilito l'ac-
cantonamento dell'articolo 10 .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo all'articolo 11 del disegno di
legge n . 5108, nel testo della Commissione,
che, nessuno chiedendo di paralre e non
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione :

ART. 11 .

«1 . I soggetti tenuti alla presentazion e
della dichiarazione dei redditi, anche me -
diante certificato sostitutivo, ai fin i
del l ' imposta sul reddito delle persone fisi -
che, devono indicare i dati relativi all e
somme versate, nell'anno cui la predett a
dichiarazione si riferisce, a titolo di contri -
buzione per le prestazioni del Servizio sa -
nitario nazionale di cui all'articolo 31 dell a
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successiv e
modificazioni .

2. Con decreti dei Ministri del tesoro ,
delle finanze e del lavoro e della previ-
denza sociale, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti criteri e moda-
lità di versamento del contributo per l e
prestazioni del Servizio sanitario nazio-
nale ; saranno altresì previste, al fine di
realizzare una maggiore efficacia dei con-
trolli incrociati, le modalità tecniche per lo
scambio di dati e notizie relativi ai versa-
menti di cui al comma 1 e per la loro rive-
lazione automatica. Nei casi di omessa ,
incompleta o infedele dichiarazione dei
predetti dati si applica, da parte dell'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale, l a
pena pecuniaria da cinquecentomila a
quattro milioni di lire . La pena massima di
quattro milioni di lire si applica quando l e
omissioni, le incompletezze e le infedeltà
hanno comportato un versamento del con-
tributo per le prestazioni del Servizio sani-
tario nazionale inferiore al 75 per cento di
quello accertato» .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 12 del disegno di
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione :
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ARI 12 .

1 . Entro il 31 dicembre di ciascuno degl i
anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere
emanate le disposizioni concernenti :

a) l'adeguamento delle aliquote di im-
porto fisso di taluni tributi nei limiti delle
variazioni percentuali del valore dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie d i
operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7 ,
commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile
1990, n . 90, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 26 giugno 1990, n . 165 ;

b) la determinazione dei coefficient i
presuntivi di reddito o di corrispettivi di
operazioni imponibili di cui all'articolo 11 ,
comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n . 69, convertito, con modificazioni, dall a
legge 27 aprile 1989, n . 154 ;

c) i programmi e i criteri selettivi per i
controlli in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e i criteri per l'effettua -
zione dei controlli globali nei confronti de i
soggetti scelti mediante sorteggio, nonché
i programmi e i criteri per l'effettuazione
di controlli incrociati e di accertament i
automatici e sintetici, anche in relazione al
potenziamento degli ausili informatici e
del personale addetto, in applicazion e
degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile
1980, n . 146 ;

d) le variazioni delle tariffe dei prezzi d i
vendita al pubblico dei generi soggetti a
monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2
della legge 13 luglio 1965, n. 825 .

2. I provvedimenti indicati nel comma 1
dovranno assicurare maggiori entrate i n
misura non inferiore a 4.151 miliardi nel
1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990
miliardi nel 1993» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, sopprimere la lettera b) .

12 . 1 .

Visco, Bellocchio, Auleta .

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole :

la determinazione con le seguenti : l'ade-
guamento e correzione .

12. 2 .
Auleta, Visco, Bellocchio .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 12 e sugli emendamenti ad esso pre-
sentati, chiedo al relatore di esprimere i l
parere della Commissione su tali emenda -
menti .

FRANCO PIRO . Relatore . La Commission e
è contraria all'emendamento Visco 12.1 e
favorevole all'emendamento Auleta 12.2 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Il Governo concord a
con il relatore .

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presi-
dente, sulla base degli accordi intercorsi i n
Commissione, a nome dei presentatori ri -
tiro l 'emendamento Visco 12.1 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bel-
locchio .

Pongo in votazione l 'emendamento Au-
leta 12.2, accettato dalla Commissione e
dal Governo.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'articolo 12, nel testo
modificato dall'emendamento approvato .

(È approvato) .

Dobbiamo ora passare all'articolo 13 .

FRANCO PIRO, Relatore . Chiedo di par-
lare sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO, Relatore . Signor Presi -
dente, chiedo che il seguito del dibattito
venga rinviato alla ripresa pomeridiana
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della seduta, in modo da consentire nel
frattempo al Comitato dei nove di esami-
nare gli emendamenti ai restanti articol i
del provvedimento .

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni ,
ritengo di poter accogliere la richiesta de l
relatore .

Rinvio pertanto il seguito del dibattit o
alla ripresa pomeridiana della seduta
odierna .

Trasmissione di un appello
del Soviet Supremo dell 'URSS.

PRESIDENTE. L'ambasciata dell 'Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche ,
con lettera in data 11 ottobre 1990, ha tra-
smesso il testo di un appello del Soviet
Supremo dell'URSS ai Parlamenti e
all ' opinione pubblica del mondo concer-
nente la necessità di porre immediata fin e
alle prove nucleari quale elemento impor -
tante di consolidamento del regime di no n
proliferazione degli armamenti nucleari e
di liquidazione di essi .

Questo appello è stato trasmesso alla II I
Commissione permanente (Affari esteri) .

Proroga del termine a una Commission e
per la presentazione di una relazione .

PRESIDENTE . Da parte del Presidente
del gruppo misto è stato richiesto che l a
seguente proposta di legge sia iscritt a
all'ordine del giorno dell'Assemblea, a ter -
mini dell'articolo 81, comma 4, del regola-
mento :

Consiglio Regionale della Sardegna :
«Istituzione di un regime di zona franca
nel territorio della Regione Autonoma
della Sardegna» (3222).

La VI Commissione (Finanze), cui l a
proposta di legge è assegnata, in sede refe -
rente, propone che l'Assemblea fissi ,
sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo
81 del regolamento, un ulteriore termin e
di quattro mesi per la presentazione dell a
relazione .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con-
siderata l'ora non tarda, per una miglior e
economia dei lavori, propongo una inver-
sione dell'ordine del giorno, nel senso d i
passare subito al punto 4, concernente l a
discussione del disegno di legge n . 3957 .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge: Modi-
fiche alla legge costituzionale 26 feb-
braio 1948, n . 4, concernente lo statuto
speciale per la Valle d 'Aosta (3957) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Modi -
fiche alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, concernente lo statuto special e
per la Valle d'Aosta .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Caveri .

LUCIANO CAVERI, Relatore . Signor Presi-
dente, sarò rapidissimo perché ho inten-
zione di rimettermi alla relazione scritta .

Si tratta di un provvedimento che è stato
deciso all'unanimità dal Consiglio regio-
nale della Valle d'Aosta, fatto proprio da
un disegno di legge del Governo e già
approvato dalla Commissione affari costi -
tuzionali della Camera .

Il provvedimento riguarda modifich e
allo statuto speciale per la Valle d 'Aosta ,
che consentiranno ai cittadini valdostani
una più agevole partecipazione all'inizia-
tiva popolare per leggi regionali e preve-
dono inoltre una diminuzione delle firme
necessarie per il ricorso al referendu m
regionale .
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro per gli affari regio-
nali ed i problemi istituzionali .

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali .
Il disegno di legge in esame dà per la prim a
volta applicazione all 'articolo 50 dello sta-
tuto speciale per la Valle d'Aosta, preve-
dendo una semplificazione del ricorso
all'istituto del referendum .

Il Governo sollecita pertanto l 'approva-
zione del provvedimento .

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

Passiamo all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge, nel testo della Com-
missione identico a quello del Governo .

«1 . Sono approvate ai sensi dell'articol o
50, comma quarto, dello Statuto speciale pe r
la Valle d 'Aosta, adottato con legge costitu -
zionale 26 febbraio 1948, n . 4, e dell'articolo
123, comma secondo, della Costituzione, ne l
testo allegato alla presente legge, le modi -
fiche degli articoli 28 e 30, comma primo,
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
adottato con la citata legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4».

Trattandosi di articolo unico, al qual e
non sono stati presentati emendamenti ,
procederemo direttamente alla votazion e
finale del disegno di legge .

Votazione finale
di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Indìco la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge n . 3957, di
cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Modifiche alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n . 4, concernente lo statut o
speciale per la Valle d 'Aosta» (3957) .

Presenti	 307
Votanti	 306
Astenuti	 1
Maggioranza	 154

Hanno votato sì	 306

Sono in missione 25 deputati .

(La Camera approva) .

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, a
questo punto dei nostri lavori si potrebbe
passare alla discussione del disegno d i
legge n . 4886, concernente l 'approvazione ,
ai sensi dell'articolo 123, secondo comm a
della Costituzione, dello statuto della r e
gione Emilia Romagna: tuttavia, essendo i l
relatore, onorevole Ciaffi, in mission e
nella giornata odierna, non è possibile pre-
cedere in tal senso . Riterrei tuttavia oppor -
tuno, considerato anche che sono appena
le 12,30 sospendere la seduta anticipand o
però alle 17,30 la ripresa pomeridiana de i
lavori, prevista per le ore 18 .

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TARCISIO GITTI. Signora Presidente, l a
pregherei di mantenere l'orario delle 18 ,
perché è già stata convocata nel pome-
riggio una assemblea del nostro gruppo
sulla legge finanziaria che presumibil-
mente si protrarrà fino a quell'ora . Né
potremmo tenerla in serata, dal moment o
che i lavori dell 'Assemblea terminerann o
tardi .

PRESIDENTE . Sta bene. Sospendo per-
tanto la seduta fino alle 18 .

La seduta, sospesa alle 12,25,
è ripresa alle 18,5 .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
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lamento, i deputati Adolfo Battaglia, Gu-
glielmo Castagnetti, Fornasari, Foti e
Grippo sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Proposta di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sar à
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legisla -
tiva, dei seguenti progetti di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del comma 1
dell'articolo 92 del regolamento :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

S . 2296. — «Finanziamento del 13° cen -
simento generale della popolazione, de l
censimento generale delle abitazioni e del
7° censimento generale dell'industria e dei
servizi» (approvato dalla I Commissione del
Senato) (5172) (con parere della II, dellc V ,
della VIII, della X, della XI e della XIII
Commissione) ;

alla IX Commissione (Trasporti) :

S. 2429. — «Programma straordinario
per l'aggiornamento del catasto del de-
manio marittimo e la creazione di un 'ap-
posita banca dati» (approvato dalla VIII
Commissione del Senato) (5166) (con parer e
della I, della V, della VI e della XI Commis-
sione) .

Inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do-
vremmo proseguire l'esame del disegno di
legge n . 5108 e dei progetti di legge con-
correnti, interrotto questa mattina . Tutta-
via, poiché il Comitato dei nove, che sta per
concludere i suoi lavori, ha bisogno ancor a
di qualche minuto, propongo di passare
nel frattempo al punto 6 all'ordine del
giorno, recante la discussione del disegno
di legge n . 4886.

Se non vi sono obiezioni, rimane cos í
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : S. 2077.
— Approvazione, ai sensi dell'articolo
123, secondo comma, della Costitu-
zione, dello statuto della regione Emi-
lia-Romagna (approvato dal Senato )
(4886) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Approvazione, ai
sensi dell'articolo 123, secondo comma ,
della Costituzione, dello statuto della re-
gione Emilia-Romagna.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare, in sostituzione de l
relatore, onorevole Ciaffi, il presidente
della I Commissione, onorevole Labriola .

SILVANO LABRIOLA, Presidente della I
Commissione. Signor Presidente, sar ò
estremamente breve in quanto faccio mi a
la relazione del collega Ciaffi, condivi-
dendo le valutazioni che in essa egli h a
svolto .

Aggiungo solo una particolare nota d i
compiacimento per il segno generale ch e
viene impresso alla modifica dello statut o
della regione Emilia-Romagna . Secondo
l'opinione registrata in Commissione af-
fari costituzionali — che condivido i n
pieno — la regione Emilia-Romagna ha
introdotto un profondo mutamento ne l
suo statuto (al punto che possiamo parlar e
di un nuovo statuto), operando una ridefi -
nizione dei compiti dei suoi organi fonda -
mentali più confacente al ruolo del go-
verno democratico delle funzioni svolte
dalla regione e delle relazioni reciproch e
tra gli organi stessi .

Aggiungo inoltre che il rilievo posto dal
relatore sullo sfasamento temporale tra l a
modifica dello statuto della regione Emi-
lia-Romagna e la definizione in Parla-
mento di due importanti provvedimenti —
come quello relativo al nuovo ordina -
mento delle autonomie locali e a quello
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concernente il procedimento amministra-
tivo — sottolinea che la regione Emilia -
Romagna ha posto in essere una intelli-
gente anticipazione dei contenuti di am-
bedue le riforme.

In altri termini, onorevoli colleghi, dob-
biamo dire serenamente che, pur avendo
la regione Emilia-Romagna portato a com -
pletamenbto l'iter di ridefinizione del su o
statuto nel 1989 (cioè un anno prima
dell'approvazione delle due riforme cui ho
fatto riferimento), tale definizione dell o
statuto non entra in contraddizione né ri-
sulta in ritardo politico-legislativo rispett o
a quelle riforme .

Ciò naturalmente non esclude che ne l
merito delle singole disposizioni contenut e
nello statuto vi siano alcuni punti sui qual i
il Parlamento potrebbe avere un'opinion e
diversa. Tuttavia quest'ultimo deve aste-
nersi dal manifestare non solo un'opinion e
diversa ma una qualunque opinione sugl i
elementi contenuti nello statuto, in quant o
é tenuto a dare un 'approvazione solo for-
male di quest'ultimo, garantendone l'uni-
formità ai principi generali. Il Parlamento
non può però in nessun caso intervenire s u
scelte che sono di esclusiva competenz a
della regione .

Il fatto quindi che il relatore si astenga
dall 'esprimersi sulle singole statuizion i
statutarie non è espressione di un disinte -
resse verso il contenuto dello statuto, m a
rappresenta un atto di rispetto nei con -
fronti delle competenze costituzional i
della regione .

Concludo ricordando che la Commis-
sione ha approvato un ordine del giorno
che, in riferimento al disegno di legge,
esprime l'avviso che l'articolo 4, comma 3,
dello statuto non possa significare inosser -
vanza dei princìpi dell'ordinamento della
Repubblica e autorizzazione alla istitu-
zione di uffici di rappresentanza della re-
gione presso gli organi della Comunit à
europea .

Se il Governo condividerà, come ha già
fatto in Commissione, il contenuto d i
questo ordine del giorno, non riterremo
necessario riproporlo in Assemblea, consi -
derandoci soddisfatti dell'assenso manife-
stato dall 'esecutivo .

Onorevoli colleghi, raccomando viva -
mente il varo del disegno di legge che
approva lo statuto della regione Emilia -
Romagna e mi permetto di aggiungere a
quelli di altri colleghi anche il mio perso-
nale plauso alla regione per il modo con i l
quale, con il nuovo statuto, ha definito
questa fondamentale fase della sua rifles -
sione critica sull'esperienza del primo ven -
tennio di vita regionale .

Auspico che altre regioni vogliano se-
guire questo lodevole esempio, che per l a
verità risulta appunto ancora isolato e cir -
coscritto alla regione in questione : a
vent'anni dalla costituzione dell'ordina-
mento regionale ci si sarebbbe attesi ch e
altre regioni avessero seguito l'esempio ,
ripeto lodevolmente dato, dalla region e
Emilia-Romagna .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
ministro per gli affari regionali ed i pro-
blemi istituzionali .

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali .
Ho poco da aggiungere a quanto ha detto i l
presidente Labriola .

Anche il Governo esprime vivo apprez-
zamento per lo statuto in questione. E
esatto che, nonostante il lasso di temp o
piuttosto ampio intercorso tra l 'approva-
zione dello statuto nel consiglio regionale e
l 'esame in sede parlamentare, la regione è
pronta a recepire le innovazioni legislative
di grande rilievo nel frattempo interve-
nute. Anzi, in un certo senso ha anticipat o
quanto il Parlamento ha deciso con i prov -
vedimenti richiamati .

Aggiungo di ritenere che, a seguito della
approvazione di un ordine del giorno i n
Senato e di un altro molto simile, propost o
dal presidente Labriola in Commissione ,
cadano completamente le riserve ch e
avevo manifestato al Senato, riguardanti i l
comma 3 dell'articolo 4 dello statuto .

Mi auguro che le altre regioni seguan o
l'esempio del rinnovamento statutario a
cui ha proceduto la regione Emilia-Ro-
magna all'unanimità (sottolineo questo
aspetto). Esorto pertanto la Camera ad
approvare il provvedimento al nostro
esame .
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PRESIDENTE . É iscritto a parlare l 'ono-
revole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, come antiregionalist i
convinti, avendo svolto una memorabile
battaglia al momento della introduzione
della disciplina concernente l'attuazione
delle regioni a statuto ordinario, ci sa-
remmo trovati in questa sede nelle miglior i
condizioni per esprimere ancora una volta
un voto contrario sul nuovo statuto dell a
regione Emilia-Romagna.

Tuttavia non lo faremo, per considera-
zioni di carattere politico . Il collega Tassi ,
che parlerà per dichiarazione di voto,
dopo essere già intervenuto in sede di Com -
missione, indicherà i motivi per i qual i
avremmo dovuto riproporre il nostro dis-
senso in questa sede. Voglio ricordare che
gli esponenti del nostro gruppo nel consi-
glio regionale dell'Emilia-Romagna e a l
Senato si sono astenuti, in quanto esiste -
vano ed esistono ragioni di carattere poli-
tico che ci hanno indotto e ci inducon o
anche in questa sede ad assumere questa
posizione .

Lo statuto della regione Emilia-Ro-
magna nella prima formulazione com-
prendeva anche un preambolo, parte inte -
grante del documento in questione .

In questo preambolo si faceva chiaro e d
esplicito riferimento ai valori della Resi-
stenza, ma nello statuto sottoposto al no-
stro esame non vi è più traccia del pream-
bolo .

Dopo i recenti fatti verificatisi a seguit o
delle dichiarazioni dell'onorevole Monta -
nari e dopo che finalmente da più parti è
stata avvertita l'esigenza di sollevare il co -
perchio da quanto è accaduto in Italia
negli anni successivi al dopoguerra, ci si è
resi conto che gli atroci delitti compiuti dai
comunisti a guerra ormai conclusa fini -
vano con il coinvolgere negativamente l a
stessa Resistenza .

Se il partito comunista e gli altri di
questo regime avessero tenuta distinta l a
fase che si è conclusa con l'arrivo dell e
truppe anglo-americane nel nostro terri-
torio (che ha determinato l'amministra-
zione militare alleata) da quella succes-

siva, il nostro giudizio avrebbe potut o
forse essere diverso . Ma dopo aver ascol-
tato il senatore Lama, che si è precipitato a
Reggio Emilia per affermare che la Resi-
stenza non si tocca, la conclusione pi ù
logica e più ovvia per noi è che i compagn i
del partito comunista italiano, President e
Iotti, hanno seguito la loro strategia si a
prima sia dopo la liberazione .

In occasione di un altro dibattito svoltos i
in quest'aula, ho avuto modo di affermare
che la Resistenza è come un panno sporco
che bisogna prima lavare per vedere ci ò
che resta. Se così stanno le cose — ma è
indubbio che stiano così — non è senz a
motivo che con grande soddisfazione fi-
nalmente registriamo che i legislator i
hanno ritenuto opportuno purgare, pe r
così dire, lo statuto della regione Emilia-
Romagna dal richiamo ad una Resistenza i
cui valori sono oggi messi in seria discus -
sione .

Per questi motivi, il nostro gruppo s i
asterrà dalla votazione sul disegno di legg e
concernente l'approvazione dello statut o
della regione Emilia-Romagna (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

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

Ha facoltà di replicare il president e
della I Commissione, onorevole Labriola .

SILVANO LABRIOLA, Presidente della I
Commissione . Rinuncio alla replica, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare i l
ministro per gli affari regionali ed i pro-
blemi istituzionali .

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gl i
affari regionali ed i problemi istituzionali .
Anche il Governo rinuncia alla replica ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame
dell'articolo unico del disegno di legge ne l
testo della Commissione, identico a quello
approvato dal Senato:
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«1 . E approvato, ai sensi dell'articolo
123, secondo comma, della Costituzione, l o
Statuto della regione Emilia-Romagna, ne l
testo allegato alla presente legge» .

Trattandosi di articolo unico al quale
non sono stati presentati emendamenti, s i
procederà direttamente alla votazione fi-
nale del disegno di legge .

Passiamo pertanto alle dichiarazioni d i
voto sul complesso del provvedimento .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, i motivi politici che ci indu-
cono a confermare la nostra avversion e
all'istituto regionale, anche se diamo un a
diversa valutazione dello statuto, di questo
particolare statuto, mi spingono a ricor-
dare brevemente le battaglie antiregional i
condotte dal nostro gruppo .

La regione avrebbe dovuto rappresen-
tare un quid novi nel nostro ordinamento
giuridico, avrebbe dovuto costituire una
sorta di cinghia di trasmissione per realiz -
zare quanto previsto da uno dei princìp i
generali della nostra Costituzione, volto a d
avvicinare il potere al cittadino .

Dopo quarantacinque anni di tale avvi-
cinamento, il cittadino si sente per ò
quant'altri mai sempre più lontano dal
potere: è in aperta avversione, in ribel-
lione. Addirittura, facendo di ogni erb a
un fascio, egli riesce quasi ad omogeneiz-
zare persino coloro che da molti ann i
conducono un 'opposizione ferrea e dura
nei confronti di questo regime in una
sorta di cornucopia delle cose sbagliate ,
sì da non aver più chiara la situazion e
dello Stato, del potere centrale e di quell i
locali .

Che lo statuto della regione Emilia-Ro-
magna, così come ci viene proposto ne l
disegno di legge, non faccia gridare all a
meraviglia lo si desume dalla semplice let -
tura dell'articolo 1, laddove si indicano le
città di quella regione e si sbaglia, guard a
caso, il nome della città del tricolore: la
dizione Reggio Emilia non esiste ; quella
esatta è Reggio nel l 'Emilia . E in questo s i
ripete l'errore — che modifica addirittura

una tradizione — presente già nel vecchio
statuto .

Senonché, i motivi di perplessità e di no n
avversione nei confronti di questo partico-
lare statuto, già espressi dall'onorevole
Berselli . hanno indotto il gruppo parla-
mentare del Movimento sociale italian o
della Camera ad un benevolo voto di asten-
sione. Questo atteggiamento, tuttavia, non
diminuisce la nostra avversione nei con -
fronti dell'istituto regionale, signor Presi -
dente, poiché con esso si riproducono,
moltiplicandole per 20 volte, tutte le stor-
ture del potere centrale, le possiblità d i
distorsioni e di scandali . Tutto questo in
concomitanza della rivisitazione di deter-
minati comportamenti particolarmente
gravi, perché all'inizio della vita della no-
stra Repubblica (allora ancora Regno
d'Italia) una parte di coloro che dicevano
di aver combattuto e di combattere la bar -
barie, di voler portare in Italia la democra-
zia, la libertà, lo Stato di diritto e i diritti
dell'uomo, si è lasciata andare ad efferra-
tezze e stragi che non hanno significato
democratico .

In questo forse io dissento da quant o
affermato dal collega Berselli, perché a
mio avviso è proprio questa la parte ch e
deve essere valutata . È in questo senso ch e
ha significato la mutazione dello statuto
attraverso l'eliminazione del preambolo .
Infatti, finita la guerra, abbattutto militar -
mente il fascismo con 52 eserciti alleati ,
era lo Stato di diritto che doveva sorgere
immediatamente e quindi qualsiasi atto di
violenza al di fuori delle norme e dell o
Stato di diritto deve essere oggi valutato
con chiarezza per raggiungere la verità .

Ecco quindi che le regioni non hanno
portato benefici al nostro ordinamento né
al nostro popolo ; hanno soltanto appesan -
tito il sistema burocratico in quella sorta d i
«burocrazia verticale», che già pesava
sulla testa del cittadino, aggiungendo un
altro strato di «burocrazia orizzontale» che
molto spesso è soltano uno iato gravissim o
e costosissimo per i cittadini di uno
Stato .

Sono questi i motivi che, se da un lato c i
vedono antiregionalisti — ancor più con-
fortati dai fatti — dall' altro consentono al
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gruppo del Movimento sociale di astenersi
questa volta all'approvazione dello statuto
della regione Emilia-Romagna (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri .
Ne ha facoltà .

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente, il
gruppo comunista voterà a favore dell'ap-
provazione dello statuto della regione
Emilia-Romagna con la soddisfazione d i
porre il suggello formale ad un atto impor-
tante, che ha visto — come già ricordava i l
presidente della Commissione affari costi-
tuzionali, onorevole Labriola — la regione
Emilia-Romagna impegnata, dopo una
prima fase di esperienza regionale, a ri-
pensare alla propria essenza costitutiva e a
porre mano alla revisione del proprio sta-
tuto.

Già l'onorevole Labriola e il ministro
Maccanico hanno evidenziato che si tratt a
di un atto che contiene alcuni elementi
nuovi, anticipatori di principi che hanno
trovato attuazione di recente nella legisla-
zione nazionale : mi riferisco alla legge sul
procedimento amministrativo, nonch é
alla legge n . 142 sulla riforma delle auto-
nomie locali .

Non è certamente questa la sede pe r
aprire una discussione sulla validit à
dell'ordinamento regionale all'intern o
della più complessiva organizzazione dell o
Stato, e tanto meno per introdurre in modo
pretestuoso e strumentale polemiche che
invece devono essere respinte in quant o
tentano di gettare un'ombra su una pagin a
importante e vitale della storia del nostr o
paese. Non ho quindi alcuna intenzione di
rispondere ad alcune osservazioni del rap-
presentante del gruppo missino non
perché manchino adeguati argomenti, ma
perché è strumentale e deprecabile l'inse-
rimento di affermazioni del tipo di quell e
che abbiamo appena sentito nella discus-
sione che stiamo svolgendo .

Ritengo invece che occorra sottolinear e
un fatto importante . In una fase in cui è
ampia e trasversale a molte forze politiche

la discussione in merito alla necessità d i
attribuire all'organizzazione regionale vi-
talità, nonché una maggiore capacità d i
incidere sull'organizzazione statale ne l
suo complesso, l'approvazione di questa
prima revisione di uno statuto regionale è
un fatto di grande rilevanza . Deve essere
anche sottolineata positivamente una
preoccupazione che si può intravedere
nelle linee dello statuto della regione Emi -
lia-Romagna . Mi riferisco alla necessità d i
avviare un qualche rapporto tra il livell o
regionale e i livelli sovranazionali, che inci -
dono direttamente sull'attività delle re-
gioni e sui relativi momenti deliberativi .

Concordo con l'ordine del giorno che è
stato presentato, il quale chiarisce un
dubbio in ordine al contenuto dell'articol o
del disegno di legge che riguarda il sud -
detto aspetto. Ribadisco, peraltro, com e
debba essere sottolineata in termini posi-
tivi una preoccupazione che attiene a pro -
blemi che sicuramente dovremo affron-
tare quando diventerà sempre più pre-
gnante la presenza della Comunità econo-
mica europea e sarà quindi necessario ca-
pire quali siano le modalità di raccordo
con il livello delle autonomie regionali .

Voglio infine sottolineare un'altra coin-
cidenza favorevole. Questa prima revi-
sione di uno statuto regionale coincide co n
la fase costituente relativa al livello de i
comuni e delle province che si è appen a
aperta. Ciò significa che lo Stato delle au-
tonomie, previsto dalla nostra Costitu-
zione, attraversa in questo momento una
fase importante, in cui è possibile intro-
durre elementi positivi e creativi . Sarebbe
peraltro necessario che la 'firnice general e
all 'interno della quale questi soggetti cos ì
vitali si muovono fosse coerente sul pian o
degli strumenti e delle risorse . Occorre-
rebbe inoltre che le autonomie fosser o
rispettate; questo sempre avviene ed è una
esigenza che in questa occasione riteng o
debba essere ancora una volta richiamata .
(Applausi dei deputati del gruppo del
PCI) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto sul complesso del prov-
vedimento.
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Passiamo alla votazione finale del di -
segno di legge .

Votazione finale di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge n. 4886, d i
cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«S. 2077 — Approvazione, ai sens i
dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello statuto della region e
Emilia Romagna» (approvato dal Senato)
(4886) .

Presenti	 356
Votanti	 338
Astenuti	 1 8
Maggioranza	 170

Hanno votato sì	 334
Hanno votato no	 4

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione del disegno d i
legge n. 5108 e delle concorrenti pro -
poste di legge .

PRESIDENTE. Proseguiamo ora la di-
scussione del disegno di legge n. 5108 e
delle concorrenti proposte di legge .

Ricordo che questa mattina sono stat i
approvati gli articoli da 1 a 12 del disegn o
di legge n. 5108, ad eccezione dell 'articolo
10, che è stato accantonato .

Prego ora l 'onorevole Franchi, segre-
tario di Presidenza, di dare lettura de l
parere espresso dalla Commissione bilan-
cio .

FRANCO FRANCHI, Segretario, legge :

parere contrario sul l 'emendamento 10 . 9

della Commissione in quanto, allo stato,

non esistono elementi che consentano di
valutarne gli effetti in termini di gettito;

parere contrario sull'emendamento Ma-
strantuono 19.2, in quanto suscettibile di
determinare maggiori oneri non quantifi-
cati ;

«Nulla osta agli emendamenti 13 .5 e 13 . 6
della Commissione ;

parere contrario sui restanti emenda -
menti in quanto, allo stato, non esiston o
elementi che consentano di valutarne gl i
effetti in termini di gettito» .

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se il
Comitato dei nove abbia concluso i propri
lavori e se quindi sia possibile riprendere
in esame l'articolo 10, accantonato quest a
mattina .

FRANCO PIRO, Relatore. Si, signor Presi -
dente. Il comitato dei nove ha completato
l'esame degli emendamenti, e si può quind i
passare all'esame dell'articolo 10, prece-
dentemente accantonato .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ,
può rimanere così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo all 'articolo 10 del disegno di
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione :

ART . 10 .

«1 . All'articolo 20, comma 1, letera f), del
testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917, le
parole da: «a responsabilità limitata» fino
a: «semplice» sono soppresse .

2 . La dichiarazione di cui all 'articolo 1
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n . 600, deve esser e
in ogni caso presentata nelle ipotesi di cui
all 'articolo 20, comma 1, lettera f), ultimo
periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi -



Atti Parlamentari

	

— 72229 —

	

Camera det Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

dente della Repubblica 22 dicembre 1986 ,
n. 917, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. Il costo delle partecipa-
zioni cedute da soggetti non residenti nel
territorio dello Stato è fiscalmente ricono-
sciuto, per il cessionario, a condizione ch e
le plusvalenze realmente realizzate dal ce-
dente concorrano a formare il reddito ai
sensi del citato articolo 20, fatti salvi gli
accordi internazionali contro le doppie im-
posizioni. In quest'ultimo caso il costo
della partecipazione è riconosciuto fiscal-
mente a condizione che la dichiarazione d i
cui al presente comma indichi, allegando
un certificato della competente autorit à
fiscale estera, che la plusvalenza concorre
a formare il reddito imponibile nello Stato
di residenza del cedente . In mancanza di
tali condizioni il costo si considera fiscal-
mente riconosciuto solo fino a concor-
renza della quota di patrimonio netto dell a
società cui le partecipazioni si riferiscono ,
esistente prima della cessione .

3. E consentito all 'amministrazione fi-
nanziaria disconoscere ai fini fiscali l a
parte di costo delle partecipazioni social i
sostenuto e comunque i vantaggi tributari
conseguiti in operazioni poste in essere
senza valide ragioni economiche ed allo
scopo esclusivo di ottenere fraudolente-
mente un risparmio di imposta attraverso
operazioni di fusione, liquidazione, ridu-
zione di capitale e simili effettuate succes-
sivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

4. Le imposte corrispondenti agli im-
ponibili accertati dagli uffici in applica-
zione delle disposizioni di cui al comma 3
ed i relativi interessi sono iscritti a ruol o
a titolo provvisorio ai sensi e nella misura
prevista dal secondo comma dell'articol o
15 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
le decisioni della commissione tributaria
di primo grado ovvero decorso un anno
dalla presentazione del ricorso se all a
scadenza di tale termine la commissione
non ha ancora emesso la propria deci-
sione» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sopprimerlo .

*

	

10 . 1 .
Parigi, Rubinacci, Berselli .

Sopprimerlo.

*

	

10 . 2 .
Ferrari Wilmo .

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere,in
fine le parole : ovvero non rileva a tali fini i n
base alla legge tributaria del suddetto altro
Stato; in quest 'ultimo caso il Governo dell a
Repubblica è delegato ad avviare, nei con -
fronti degli altri Stati contraenti, le proce-
dure per evitare l'utilizzazione a fini elu-
sivi delle asimmetrie di trattamento fiscal e
esistenti tra le due legislazioni.

10. 5 .
Visco, Bellocchio, Auleta .

Al comma 2, quarto periodo, dopo le pa-
rola : a concorrenza della inserire la se-
guente : corrispondente .

10. 6 .
Visco, Bellocchio, Auleta .

Sopprimere il comma 3 .

*

	

10. 3 .
Parigi, Rubinacci, Berselli .

Sopprimere il comma 3 .

*

	

10 . 4 .
Ferrari Wilmo .

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3 . È consentito all'amministrazione fi-
nanziaria disconoscere ai fini fiscali i l
costo delle partecipazioni sociali sostenuto
in operazioni dirette esclusivamente a
trarre vantaggi dal più favorevole regim e
tributario previsto per il cedente delle par -
tecipazioni medesime, nonché discono-
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scere i vantaggi fiscali derivanti dalle ope -
razioni aventi lo scopo esclusivo di com-
pensare perdite riportabili a nuovo con
redditi imponibili di altre società o
aziende .

10. 7 .
Visco, Bellocchio, Auleta .

Al comma 3, sostituire le parole da : liqui-
dazione fino alla fine del comma con le
seguenti: concentrazione, trasformazione ,
scorporo e riduzione di capitale .

Conseguentemente dopo il comma 4 ag-
giungere il seguente:

5. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle operazioni di fusione,
concentrazione, trasformazione, scorporo
e riduzione di capitale deliberato da tutti i
soggetti interessati entro il 30 ottobre
1990 .

«1-bis . In caso di cessione o di conferi-
mento d'azienda, le perdite della societ à
cui l'azienda è trasferita, conseguite fin o
all'esercizio precedente a quello in cui av-
viene il conferimento o la cessione, pos-
sono essere portate in diminuzione del red-
dito dei successivi esercizi fino a concor-
renza del patrimonio netto della società
stessa, quale risultante dal bilanci o
dell'esercizio chiuso prima del conferi-
mento o della cessione, senza tenere conto
dei conferimenti e dei versamenti ricevuti
negli ultimi ventiquattro mesi che prece -
dono la data di chiusura di tale eserci-
zio».

Visco, Auleta, Bellocchio .

Dopo l 'articolo 10 aggiungere il se-
guente :

10. 9 .

	

La Commissione .

	

ART . 10-bis

Dopo il comma 4 aggiungere il se-
guente :

5. Le condizioni di cui alle lettere b) e c)
del comma 2-bis dell'articolo 123 del test o
unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n . 917, non sono
necessarie per le fusioni attuate ai sens i
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, 21 .

218 .

10 . 8 .
Coloni, Orsini Gianfranco .

Sono stati altresì presentati i seguenti
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 10 aggiungere il se-
guente :

ART . 10-bis .

1 . All'articolo 102 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986 ,
n . 917, dopo il comma 1 è aggiunto i l
seguente:

1 . Dopo il comma 1 dell'articolo 102 de l
testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo
27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 ,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
29 aprile 1989, n . 154, sono aggiunti i
seguenti :

«1-bis . Per le aziende e rami d 'azienda
conferiti la società conferente deve redi-

I gere un bilancio, con il conto dei profitti e
delle perdite, riferito alla data del conferi-
mento .

i-ter. Ove la società conferitaria o cessio-
naria risulti titolare di perdite riportabili a
nuovo ai sensi del presente articolo, deve
anche essere redatto un bilancio dell e
aziende o rami d'aziende conferite o ce-
dute riferito all'ultima chiusura d'eser-
cizio antecedente al conferimento. In tal
caso il riporto delle perdite per la società
conferitaria o cessionaria è consentito i n
misura percentuale del reddito della so-
cietà medesima secondo la media aritme-
tica dei seguenti rapporti percentuali :

a) capitale proprio anteriore al confe-
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rimento diviso capitale proprio successiv o
al conferimento intendendosi per capital e
proprio l'importo di cui all 'articolo 54 ,
secondo comma, senza tenere conto de i
conferimenti e versamenti effettuati negl i
ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data
del conferimento ;

b) ricavi di cui all'articolo 53 rappor-
tati ai ricavi complessivi della conferitaria
e dell'azienda o ramo d 'azienda confe-
rita ;

c) reddito della società conferitari a
anteriore al conferimento diviso reddit o
complessivo dell'azienda conferita e dell a
società conferitaria .

1-quater . Ai fini del calcolo della media
aritmetica, i rapporti di cui al comma 1-ter
devono essere calcolati, per la società con -
feritaria, in base agli ultimi due bilanc i
approvati prima del conferimento.

1-quinquies . Le disposizioni del comma
1-ter si applicano anche in Caso di cessione
di azienda o di ramo d 'azienda» .

2 . Il comma 5 dell 'articolo 123 del testo
unico approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n . 917, come sostituito dall'articolo 7 del
decreto-legge 11 marzo 1989, n. 67, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 1989, n. 154, è sostituito dai se-
guenti :

«5. Il riporto delle perdite per ciascuna
società partecipante alla fusione è consen-
tito in misura percentuale del reddito della
società risultante dalla fusione . Tale mi-
sura percentuale è calcolata per ciascuna
società partecipante alla fusione secondo
la media aritmetica dei seguenti rapport i
espressi in percentuale :

a) capitale proprio diviso capitale pro-
prio complessivo delle società partecipant i
alla fusione, intendendosi per capitale pro -
prio l'importo di cui all'articolo 54, se-
condo comma, senza tenere conto dei con -
ferimenti e versamenti effettuati negli ul-
timi ventiquattro mesi anteriori alla deli-
bera di fusione ;

b) ricavi di cui all'articolo 53 della pre -

sente legge divisi i medesimi ricavi com-
plessivi di tutte le società partecipanti all a
fusione ;

c) reddito imponibile ai fini dell ' im-
posta sul reddito delle persone giuridiche ,
diviso il medesimo reddito imponibile
complessivo di tutte le società partecipant i
alle fusione.

5-bis. Ai fini del calcolo della media arit-
metica, i rapporti di cui al comma 5 de-
vono essere calcolati, per ciascun anno, i n
base ai dati risultanti dagli ultimi due
bilanci approvati prima delle delibere di
fusione».

10 . 02 .

Visco, Auleta, Bellocchio .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 10 e sugli emendamenti e articoli
aggiuntivi ad esso presentati, prego il rela-
tore di esprimere su di essi il parere dell a
Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore . Per quanto ri-
guarda gli identici emendamenti Parigi
10.1 e Ferrari Wilmo 10.2, la Commissione
invita i presentatori a ritirarli, altrimenti i l
parere è contrario .

Il parere è favorevole sull'emendament o
Visco 10.5 purché allo stesso sia apportat a
una correzione, nel senso di sostituire l e
parole «è delegato ad avviare» con la pa-
rola «avvia».

La Commissione esprime parere favore-
vole sull 'emendamento Visco 10.6 ed in-
vita i presentatori a ritirare gli identic i
emendamenti Parigi 10.3 e Ferrari Wilmo
10.4. Nel caso insistano per la votazione i l
parere è contrario .

Invito i presentatori a ritirare, altriment i
il parere è contrario, l'emendamento Visc o
10.7, nonché l'emendamento Coloni 10.8, e
raccomando l'approvazione dell'emenda-
mento 10.9 della Commissione .

La Commissione invita i presentatori
degli articoli aggiuntivi Visco 10.01 e 10.02
a ritirarli, altrimenti il parere è contra-
rio.
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PRESIDENTE. Il Governo ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Il Governo accett a
l 'emendamento 10 .9 della Commissione e
concorda per il resto con il parere espress o
dal relatore .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
degli emendamenti .

Chiedo agli onorevoli Parigi e Wilmo
Ferrari se insistano per la votazione dei
loro emendamenti 10.1 e 10.2, dopo l'invito
del relatore a ritirarli .

WILMO FERRARI. Signor Presidente, ri-
tiro il mio emendamento 10.2, anche se
non mi sembra vi fosse alcun motivo per
forzare così i tempi per una nuova disci-
plina in materia di fusioni, soprattutto in
considerazione del decreto-legge emanat o
dal Governo sul fiscal drag .

Preannuncio poi il ritiro del mio emen-
damento 10 .4, perché i miglioramenti ap -
portati in Commissione al comma 3 elimi -
nano ogni possibile forma di retroatti-
vità .

GIUSEPPE RUBINACCI . Noi invece, si-
gnor Presidente, manteniamo l 'emenda-
mento Parigi 10.1 e ne raccomandiam o
l'approvazione .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ru-
binacci .

Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'emendamento Pa-

rigi 10.1, non accettato dalla Commissione
né dal Governo .

(È respinto) .

Chiedo ora all'onorevole Visco se accett i
la modifica proposta dalla Commissione a l
suo emendamento 10 .5 .

VINCENZO VISCO . Sì, signor Presidente .
Accetto la modifica anche perché essa era
già stata concordata, nel senso di sostituire
la parole «delegato ad avviare» con la pa-
rola «avvia».

PRESIDENTE . Pongo pertanto in vota-

zione l'emendamento Visco 10.5, nel testo
modificato proposto dal relatore ed ac-
colto dai presentatori, accettato dall a
Commissione e dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento
Visco 10.6, accettato dalla Commissione e
dal Governo .

(È approvato) .

Chiedo all'onorevole Parigi se insiste pe r
la votazione del suo emendamento 10.3
(identico all'emendamento Ferrari Wilm o
10.4 che è stato ritirato poc'anzi) dopo l'in -
vito rivoltogli a ritirarlo .

GIUSEPPE RUBINACCI. Lo ritiro, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ru-
binacci .

Chiedo ai presentatori dell 'emenda-
mento Visco 10.7 se accedano all'invito a
ritirarlo, rivolto loro dal relatore e dal rap-
presentante del Governo .

VINCENZO VISCO . Sì, signor Presidente, e
chiedo di motivare tale decisione .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO. Signor Presidente ,
vorrei precisare che con l 'emendamento
10.7 venivano indicate le fattispecie speci-
fiche circa il potere di intervento contro l a
elusione da parte degli uffici tributari .

Il comma da noi proposto ci era sem-
brato di maggiore garanzia e forse più effi -
cace rispetto a quello del disegno di legge
che si basa su un insieme di condizion i
simultanee che probabilmente rende -
ranno di difficile applicabilità la disposi-
zione normativa .

Tuttavia, poiché il Governo ha insistit o
sulla sua versione in ordine a quest o
comma, e considerato che l'obiettivo pre-
visto dall'emendamento 10 .9 della Com-
missione non è diverso dal nostro, riti-
riamo l'emendamento 10.7, pur conti-
nuando a ritenere la sua formulazione più
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utile al l 'amministrazione e più garantista
nei confronti dei contribuenti .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vi-
sco .

Pongo in votazione l 'emendamento 10.9
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Chiedo ai presentatori dell 'emenda-
mento Coloni 10 .8 se accedano all ' invito a
ritirarlo, rivolto loro dal relatore e dal rap-
presentante del Governo .

GIANFRANCO ORSINI . Signor Presidente ,
non avendo potuto seguire i lavori, vorre i
chiedere al relatore quale sia la norma, già
compresa nel testo, che rende inutile i l
nostro emendamento 10.8 .

FRANCO PIRO, Relatore . Vorrei ricordare
che è stato soppresso integralmente l'arti-
colo 9. Desidero inoltre assicurare al col -
lega Gianfranco Orsini che la fattispecie d i
cui alla cosiddetta «legge Amato» in tema
di ristrutturazione e creazione dei grupp i
polifunzionali creditizi è già stata recupe-
rata negli articoli 2 e 4 del disegno d i
legge .

GIANFRANCO ORSINI . Dopo queste preci -
sazioni ritiro l 'emendamento Coloni 10.8 ,
signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Or-
sini .

Pongo pertanto in votazione l'articolo
10, nel testo modificato dagli emenda-
menti approvati .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo aggiuntivo Visco
10.01 .

Chiedo ai presentatori se accedan o
all'invito a ritirarlo rivolto loro dal rela-
tore e dal rappresentante del Governo.

VINCENZO VISCO . Signor Presidente, m i
è sembrato di capire che l'invito al ritiro
derivi dal fatto che il comma 3 dell'articolo

10, appena approvato, dovrebbe consen-
tire di intervenire per via amministrativa
sui problemi relativi all 'uso improprio di
strumenti, di operazioni di fusione, di con-
ferimento e via dicendo . Se il Governo con-
ferma tale interpretazione, ritiro
senz'altro sia questo sia il successivo arti -
colo aggiuntivo 10.02 .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario d i
Stato per le finanze. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Il Governo assicura
che l 'interpretazione data dall'onorevol e
Visco è quella corretta. Ed è per questo
motivo che invita i presentatori a ritirar e
gli articoli aggiuntivi .

VINCENZO VISCO . Ritiro pertanto i miei
articoli aggiuntivi 10.01 e 10.02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vi-
sco .

Passiamo all'articolo 13 del disegno di
legge n . 5108, nel testo della Commis-
sione :

ART. 13

«1 . Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n . 600, sono
apportate le seguenti modificazioni :

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, i l
seguente comma :

«La dichiarazine, diversa da quella di cu i
al quarto comma, può comunque essere
integrata, salvo il disposto del quinto
comma dell'articolo 54, per correggere er-
rori o omissioni mediante successiva di-
chiarazione, redatta su stampati approvati
ai sensi del primo comma dell'articolo 8 ,
da presentare entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione per il pe-
riodo di imposta successivo, semprech é
non siano iniziati accessi, ispezioni e veri -
fiche o la violazione non sia stata co-
munque constatata ovvero non siano stati
notificati gli inviti e le richieste di cui
all 'articolo 32»;
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b) all'articolo 54, dopo il quarto comma ,
è aggiunto il seguente :

«In caso di presentazione della dichiara-
zione integrativa, in luogo delle sanzioni
previste negli articoli 46 e 49 si applica la
soprattassa del 30 per cento della mag-
giore imposta che risulta dovuta . Se il ver -
samento della maggiore imposta che risul -
terà dalla dichiarazione integrativa vien e
effettuato prima della presentazione dell a
stessa nei termini previsti per i versamenti
di acconto, la soprattassa è ridotta al 1 5
per cento. La soprattassa è aumentata al
60 per cento se la dichiarazione integrativ a
è presentata entro il termine relativo all a
dichiarazione per il secondo periodo di
imposta successivo».

2. All'articolo 20 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973 ,
n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto i l
seguente comma :

«Gli interessi di cui ai commi precedenti
non si applicano sulle maggiori impost e
dovute in relazione alle dichiarazioni inte-
grative di cui all 'ultimo comma dell'arti-
colo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n . 600» .

3 . Al primo comma dell'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni :

a) nel primo periodo, dopo le parole:
«nella quale l 'operazione doveva essere
computata», sono aggiunte le seguenti : «se
la regolarizzazione avviene entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione
per l'anno successivo la soprattassa è ele-
vata al 40 per cento»;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole :
«termine di presentazione della dichiara-
zione annuale» sono aggiunte le parole :
«;se risultano regolarizzate entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazion e
per l'anno successivo le sanzioni sono ri-
dotte a due terzi» .

4 . Con decreto del Ministro delle fi-
nanze, da pubblicare nella Gazzetta Uffi-
ciale, saranno stabilite le modalità per i
versamenti delle imposte dovute in sede d i
dichiarazione integrativa di cui all'ultimo
comma dell'articolo 9 del decreto del Pre -

sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni
integrative di cui all'ultimo comma dell 'ar-
ticolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la
regolarizzazione degli adempimenti ai
sensi del primo comma dell'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n . 633, nei limiti delle inte-
grazioni e delle regolarizzazioni effet-
tuate, escludono la punibilità per i reat i
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516.» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso,
dopo le parole: della dichiarazione per il
inserire la seguente: secondo.

13. 5 .
La Commissione.

Al comma 1, letterea b), al capoverso,
primo periodo, dopo le parole: presenta-
zione della dichiarazione integrativa inse-
rire le seguenti: entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione per il pe-
riodo di imposta successivo.

13.6 .
La Commissione .

Al comma 1, lettera b), al capoverso,
primo periodo, sostituire le parole da : del 30
per cento fino a : dovuta con le seguenti : del
4 per cento mensile per i primi sei mesi e
del tre per cento mensile per i mesi succes-
sivi .

13 . 1 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Al comma 1, lettera b), al capoverso,
primo periodo, sostituire le parole da : del 30
per cento fino a: dovuta con le seguenti : del
4 per cento mensile per i primi quattro
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mesi e del 3 per cento mensile per i mesi
successivi .

13. 2 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso,
secondo periodo, dopo le parole : risulterà
dalla inserire la seguente : suddetta.

13. 7.
La Commissione .

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole :
è elevata al 40 per cento con le seguenti : è
aumentata di un ulteriore importo pari al 3
per cento mensile per i primi sei mesi e al 2
per cento mensile per i mesi successivi .

13 . 3 .
Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:
è elevata al 40 per cento con le seguenti : è
aumentata di un ulteriore importo pari al 4
per cento mensile per i primi quattro mes i
e al 3 per cento mensile per i mesi succes -
sivi .

Pongo in votazione l'emendamento 13 . 5
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 13 . 6
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Passiamo all'emendamento Visco 13 .1 .
Onorevole Visco, accoglie l'invito a riti-

rare il suo emendamento?

VINCENZO VISCO . Signor Presidente, ri-
tiro i miei emendamenti 13.1, 13 .2, 13.3 e
13 .4, che comunque a mio giudizio risulte-
rebbero preclusi dalle votazioni prece -
denti .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vi-
sco .

Pongo in votazione l'emendamento 13 .7
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

13.4

	

(È approvato).

Visco, Auleta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull 'arti-
colo 13 e sugli emendamenti ad esso pre-
sentati, chiedo al relatore di esprimere su
di essi il parere della Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore . Invito l'onore-
vole Visco a ritirare i suoi emendamenti
13 .1, 13.2, 13 .3 e 13.4, altrimenti il parere è
contrario, e raccomando all'Assemblea
l'approvazione degli emendamenti 13.5 ,
13 .6 e 13 .7 della Commissione .

PRESIDENTE . Il Governo?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Il Governo accetta gli
emendamenti 13.5, 13 .6 e 13.7 della Com-
missione e concorda per il resto con il
parere del relatore .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo
modificato dagli emendamenti appro-
vati .

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 del disegno di
legge n . 5108, nel testo della Commissione,
che, non essendo stati presentati emenda-
menti e nessuno chiedendo di parlare,
porrò direttamente in votazione :

ART . 1 4

«1 . I processi concernenti i tributi era-
riali soppressi con provvedimenti emanat i
in attuazione della delega legislativa pre-
vista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,
pendenti dinanzi alle commissioni tribu-
tarie e all'amministrazione finanziaria all a
data di entrata in vigore della presente
legge, si estinguono e la controversia si
intende definita sulla base dell'ultima de-
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cisione di merito ovvero, in mancanza,
dell 'accertamento dell 'ufficio tributario,
con riduzione del 10 per cento del tributo
risultante dovuto e senza applicazione di
sanzioni ed interessi . Non si fa luogo a rim -
borso di somme già pagate e il tribut o
risultante dovuto non può essere inferiore
a quello corrispondente ai valori dichia-
rati .

2 . L 'estinzione del processo, dichiarata
con ordinanza del presidente della com-
missione tributaria o della sezione, per i
ricorsi già assegnati, è comunicata all e
parti a cura della segreteria e diviene defi -
nitiva, ove, entro il termine di sessanta
giorni, non venga richiesta da una dell e
parti la riassunzione del giudizio con for-
male istanza notificata alla controparte .
L ' istanza dell'ufficio tributario deve re-
care, a pena di inammissibilità, il vist o
dell ' ispettorato compartimentale compe-
tente. Per le controversie pendenti dinanzi
all 'amministrazione finanziaria, l'estin-
zione è dichiarata dall 'intendente di fi-
nanza» .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 15 del disegno d i
legge n . 5108, nel testo della Commissione,
identico a quello del Governo, che nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stat i
presentati emendamenti, porrò diretta -
mente in votazione:

ART. 15 .

«1. Le pene pecuniarie dovute per l'inos -
servanza delle disposizioni relative ai tri-
buti indicati nel comma 2 sono trasfor-
mate in soprattasse pari al minimo delle
misure od importi delle pene pecuniarie
medesime.

2 . A decorrere dal 1 ° gennaio 1992 l 'ac-
certamento delle violazioni e l'irrogazion e
delle soprattasse relative ai tributi per i
quali non è ammesso il ricorso alle com-
missioni tributarie è demandato agli uffic i
del registro del territorio in cui le viola-
zioni sono state constatate. I responsabil i
possono definire la controversia con il pa-
gamento del tributo e di due terzi delle

soprattasse, da eseguirsi con le modalità
che saranno indicate nel regolamento d i
cui al comma 4, entro trenta giorni dall a
notifica, a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno, del processo verbale re-
datto dall'organo che ha constatato la vio-
lazione .

3. Se non interviene la definizione dell a
controversia prevista dal comma 2, l'uf-
ficio del registro provvede alla riscossione
coattiva del tributo e della soprattassa
nella misura intera, ai sensi del l 'articolo 67
del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 gennaio 1988, n . 43 . Avverso l'iscri-
zione a ruolo di tali somme è ammess o
ricorso, da presentarsi per motivi di legit-
timità e di merito, entro trenta giorni dall a
notifica della relativa cartella di paga-
mento, all'intendente di finanza territo-
rialmente competente. Il ricorso, da in-
viarsi a mezzo raccomandata con ricevut a
di ritorno anche all 'ufficio del registro e d
al concessionario della riscossione, so -
spende l 'esecutività del ruolo . La decisione
dell 'intendente di finanza è definitiva.
Resta ferma l'azione giudiziaria di opposi-
zione al ruolo, che l'interessato può pro -
porre entro centottanta giorni dalla noti -
fica della decisione dell'intendenza di fi-
nanza o, in mancanza di questa, dal sessan-
tesimo giorno dalla notifica del ricorso .

4. Il regolamento di attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo sarà
approvato con decreto del Presidente dell a
Repubblica, da emanare, ai sensi dell'arti -
colo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dall 'entrata in vigore della
presente legge».

(È approvato) .

Passiamo all 'articolo 16 del disegno d i
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione :

ART. 16 .

«1. Il Governo è delegato ad adottare ,
entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti
legislativi concernenti la revisione e la mo -
difica delle disposizioni di legge esistent i
in materia di esenzioni, di agevolazioni tri-
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butarie e di regimi sostitutivi, che costitui-
scono comunque deroga ai principi di ge-
neralità, di uniformità e di progressività
della imposizione, secondo i seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi :

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-
gimi sostitutivi dovranno essere sostituit i
con autorizzazioni di spesa al fine di con -
sentire entro il limite dello stanziament o
autorizzato, la concessione di un credito o
di buoni d'imposta, da far valere ai fini de l
pagamento di imposte, da determinare
sulla base di parametri, legati alla dimen-
sione economica dei soggetti destinatar i
delle agevolazioni ;

b) le esenzioni, le agevolazioni e i regim i
sostitutivi attualmente esistenti potranno
essere in tutto o in parte mantenuti solo s e
le finalità per le quali essi sono stati pre-
visti dalla legislazione risultano, alla data
di entrata in vigore della presente legge ,
tuttora sussistenti e conformi a specific i
indirizzi di natura costituzionale o a speci-
fici obiettivi di politica economica, sociale
o culturale compatibili con gli indirizz i
della Comunità economica europea; in re-
lazione a tali obiettivi verrà tenuto partico-
larmente conto della effettiva necessità d i
incentivazione di particolari settori econo-
mici o specifiche attività, anche in rela-
zione alle dimensioni dell'attività, nonché
delle aree territoriali nelle quali i benefic i
sono destinati ad essere applicati, con par -
ticolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-
gimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b)
dovranno essere applicati per un periodo
di tempo limitato che verrà determinato i n
correlazione al tempo necessario per il
raggiungimento degli obiettivi di politica
economica nazionale ;

d) l'ammontare degli stanziamenti pre-
visti per consentire l'applicazione dei be-
nefici conseguenti al riordino del regim e
delle esenzioni, delle agevolazioni e de i
regimi sostitutivi in applicazione dei prin-
cìpi e criteri direttivi indicati nelle lettere
a), b) e c) non potrà superare l'importo del
50 per cento dell'onere che le vigenti age-
volazioni comportano, rilevato sulla base

di stime redatte con rifermento al 31 di-
cembre 1990.

2 . Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo invia
per il parere, anche per singole parti omo-
genee, il testo delle nuove disposizioni,
nonché una relazione analitica che dia conto
delle agevolazioni, esenzioni e regimi sosti-
tutivi esistenti nel campo delle imposte di -
rette e dell'IVA, e dell'entità dei benefic i
fiscali da ciascuno derivanti, alla Commis-
sione parlamentare di cui all'articolo 17,
terzo comma, della legge 9• ottobre 1971, n .
825, nella composizione stabilita dall 'arti-
colo 1, comma 4, della legge 29 dicembre
1987, n. 550. La Commissione esprime il pro -
prio parere entro sessanta giorni dalla rice -
zione, indicando specificamente le eventual i
disposizioni che non ritiene rispondenti a i
principi e ai criteri direttivi della legge di
delegazione. Il Governo nei trenta giorn i
successivi, esaminato il parere, trasmett e
nuovamente, con le osservazioni e le even-
tuali modificazioni, i testi alla Commission e
per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni dall'ultimo in-
vio. I decreti legislativi, le cui disposizion i
avranno effetto dal 1 ° gennaio 1992, sa-
ranno emanati con decreto del President e
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del mini-
stro delle finanze, di concerto con i ministri
del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e
delle foreste, entro il termine indicato nel
comma l».

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimerlo.

16. 1 .
Ferrari Wilmo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le pa-
role: benefìci fiscali da ciascuna derivant i
inserire le seguenti : alle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e .

16 . 2 .
Bruni Francesco, Bortolani, Pel-

lizzari .
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È stato altresì presentato il seguente ar -
ticolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 16 aggiungere il se-
guente :

ART . 16-bis .

1 . Il Governo della Repubblica è dele-
gato ad adottare, entro tre mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi allo scopo di modifi-
care ed integrare la normativa fiscale e
contributiva con quanto stabilito nei
commi successivi . Le norme innovative e
di coordinamento devono entrare in vigor e
a partire dall'anno di imposta 1991 .

2 . Sono soppressi :

a) le aliquote per le prestazioni del Ser-
vizio sanitario nazionale poste a carico dei
datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e
privati, comprensive dell'aliquota aggiun-
tiva prevista dall 'articolo 4 del decreto-
legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, co n
modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974,
n. 386, e successive modificazioni ;

b) le aliquote per le prestazioni del ser-
vizio sanitario nazionale poste a carico de i
lavoratori di tutti i settori pubblici e pri-
vati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva
prevista dall 'articolo 4 del decreto-legge 8
luglio 1974, n . 264, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386,
e successive modificazioni, nonché il con -
tributo di cui all 'articolo 2 della legge 30
ottobre 953, n. 841, come modificato
dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971 ,
n . 1053, posto a carico dei pensionati delle
amministrazioni statali, delle aziende au-
tonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui
trattamenti pensionistici dagli stessi per-
cepiti ;

c) il contributo del 7,5 per cento di cu i
ai commi 8 e seguenti dell'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;

d) le somme di lire 648.000 e 324.000
annue di cui al comma 10 del medesim o
articolo 31, e il contributo del 4 per cento di
cui ai commi 14 e 15 del medesimo articolo
31 .

3 . È istituita l ' imposta regionale sui con -
sumi finali con le seguenti caratteristi -
che:

a) l 'imposta andrà applicata con ali -
quota non superiore al 3 per cento sul
valore aggiunto destinato al consumo in -
terno ;

b) le regioni potranno, con legge, au-
mentare o ridurre dello 0,5 per cento l'am-
montare dell'aliquota ;

c) l 'imposta è dovuta dai contribuenti
che effettuano le operazioni imponibili di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

d) la base imponibile dell'imposta è
determinata aggiungendo al valore delle
vendite imponibili registrate ai fin i
dell'imposta sul valore aggiunto il valore
delle operazioni esenti diverse da quelle d i
cui all'articolo 10, comma 1, n . 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e delle operazioni no n
imponibili indicate nell'articolo 8, lettera
c), e 8-bis) del decreto medesimo e sot-
traendo dall'ammontare così determinat o
il valore degli acquisti imponibili effettuat i
presso contribuenti assoggettati in Italia
all'imposta sul valore aggiunto, il valor e
degli acquisti esenti diversi da quelli di cu i
all'articolo 10, n . 4, del decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, delle operazioni non imponibili indi-
cate nell'articolo 8, lettera c), del decret o
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1976, n. 633, e il valore degli acquisti per i
quali non è ammessa la detrazione dell'im-
posta. Qualora la base imponibile risulti
negativa l'imposta non è dovuta ;

e) l'ammontare delle operazioni utiliz-
zate per la determinazione della base im-
ponibile di cui al comma 5 è quello risul-
tante dai registri di cui agli articoli 23, 24 e
25 del decreto del Presidente della Repub -
blica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) entro i termini previsti per la liqui-
dazione dell'imposta sul valore aggiunt o
dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. il contribuente è tenuto a calcolare in
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apposita sezione del registro, di cui all'ar-
ticolo 23 o all 'articolo 24 del suddetto de-
creto, la base imponibile e la relativa impo-
sta;

g) il versamento dell ' imposta deve es-
sere effettuato mensilmente o trimestral-
mente secondo le modalità previste per
l'imposta sul valore aggiunto dall 'articolo
38 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la diffe-
renza tra l ' imposta, risultante dalla dichia -
razione annuale e l'importo dei versamenti
eseguiti nel corso dell 'anno, risulta a fa-
vore del contribuente, il relativo importo è
computato in detrazione dei versament i
dell'anno successivo;

h) in caso di inosservanza degli ob-
blighi relativi alle registrazioni, liquida-
zioni, versamenti e dichiarazioni annuali ,
si applicano le sanzioni previste per gl i
stessi obblighi dalla normativa sull'im-
posta sul valore aggiunto ;

i) il Ministro delle finanze con propri o
decreto stabilisce le modifiche da appor -
tare alla delega e all 'attestazione di paga -
mento evidenziando in una sezione appo-
sita il relativo importo . Nella dichiara-
zione annuale da presentare ai fini del l ' im-
posta sul valore aggiunto devono esser e
riportati in apposita sezione gli ammontar i
delle operazioni indicate nel comma 5, la
base imponibile annuale, l ' imposta rela-
tiva e l 'ammontare dei versamenti effet-
tuati nel corso dell'anno . L'imposta risul-
tante dalla dichiarazione annuale, dimi-
nuita dell ' importo dei versamenti mensil i
o trimestrali, va versata secondo le moda-
lità previste dal citato articolo 38 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n .
633 del 1972. La banca presso cui son o
effettuati i pagamenti è tenuta a versare
l ' imposta incassata, al netto delle relativ e
commissioni all 'ufficio IVA competente
con le modalità e nei termini previsti per
l ' imposta sul valore aggiunto utilizzand o
un apposito modello approvato con de-
creto del Ministro delle finanze .

4. Il finanziamento delle spese corrent i
del Servizio sanitario nazionale è trasferito

alle regioni che vi provvedono con le dispo-
nibilità dei propri bilanci, ai quali afflui-
scono le entrate di cui al comma 3 nonché
le entrate derivanti da trasferimenti da l
Fondo sanitario nazionale. Gli uffici IV A
sono tenuti a versare l'imposta in una con -
tabilità speciale tenuta presso la Tesoreri a
provinciale dello Stato. Effettuate le ope-
razioni di controllo, i fondi versati presso
la Tesoreria provinciale dello Stato devono
essere trasferiti a cura dell'agente conta -
bile dell 'ufficio IVA, entro la fine del mese
successivo a quello in cui è avvenuta la
riscossione da parte dell'ufficio, alle teso-
rerie delle regioni e delle provincie auto -
nome di Trento e di Bolzano competent i
per territorio, con un unico mandato d i
pagamento. L'anagrafe tributaria comu-
nica mensilmente ai ministeri delle fi-
nanze, del tesoro e della sanità l'importo
dei versamenti effettuati in contabilità
speciale e l ' importo degli ordinativi emess i
a favore delle tesorerie regionali e dell e
province autonome di Trento e di Bolzano .
Con uno dei decreti di cui al comma 1, i l
Governo provvederà a rideterminare i l
Fondo sanitario nazionale nonché i criter i
ed i parametri per la ripartizione tra l e
regioni e le province autonome delle rela-
tive disponibilità, tenendo conto degl i
oneri effettivamente sostenuti dalle re-
gioni, delle entrate ad esse rivenienti a i
sensi del presente comma 4, e dei criteri ed
indici di cui all'articolo 51 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e agli articoli 1 e 1 2
della legge 23 ottobre 1985, n. 595 . Nulla è
innovato per quanto concerne il finanzia-
mento della spesa sanitaria in conto capi-
tale .

5. Il Governo della Repubblica potrà al-
tresì provvedere alla sostituzione delle en-
trate soppresse anche mediante accorpa -
menti delle aliquote dell'IVA o mediante i l
ricorso alla fiscalità generale da stabilire
con legge ordinaria, a condizione che non
meno dei tre quinti delle maggiori entrate
siano reperiti mediante l ' imposta di cui al
comma 3 .

16. 01 .

	

Visco, Auleta, Bellocchio .
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Passiamo alla discussione sull'articol o
16, sugli emendamenti e sull'articolo ag-
giuntivo ad esso presentati

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Rubi-
nacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, non si com-
prende il motivo per il quale questa mate -
ria, esaminata approfonditamente sia in
Commissione sia nel Comitato ristretto, si a
stata inserita nel provvedimento in discus-
sione. Forse possiamo scoprire cosa na-
sconde questo articolo attraverso il qual e
si delega il Governo a regolare una materia
che poteva benissimo essere trattata da u n
disegno di legge, dal momento che il po-
tere delegato viene di fatto rinviato di du e
anni . Evidentemente si fa ciò per sottrarre
al Parlamento una sua competenza ; è in-
fatti prerogativa del Parlamento fissare l e
aliquote di imposta che in questo caso si
rinviano. Nonostante in Commissione s i
siano più volte indicate le ragioni per l e
quali questa parte doveva essere stralciat a
dal documento, il Governo ha ritenuto d i
non accoglierle, così come ha fatto — e d i
questo ci meravigliamo — la maggioranz a
del Parlamento.

Non credo che si possa continuare in
questo modo, perché con deleghe parzial i
non si fa altro che aumentare il degrado d i
cui oggi è pervaso l'intero sistema tribu-
tario del nostro paese .

PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare sull'articolo 16, sugli emenda-
menti e sull'articolo aggiuntivo ad esso
presentato, chiedo al relatore di esprimere
su di essi il parere della Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore . Signor Presi -
dente, invito l 'onorevole Wilmo Ferrari a
ritirare il suo emendamento 16.1 ; lo stesso
invito rivolgo ai presentatori dell'emenda-
mento Bruni Francesco 16.2, poiché la
Commissione ha già predisposto un testo
che consente di portare alla Commissione
dei trenta tutta la materia; anche ai presen -
tatori dell 'articolo aggiuntivo Visco 16.0 1
rivolgo un invito al ritiro . Diversamente, il
parere della Commissione sarebbe con -

trario su tutte e tre le proposte di modifi-
cazione.

PRESIDENTE . Il Governo ?

RINO FORMICA, Ministro delle finanze .
Signor Presidente, concordo con il parer e
testè espresso dal relatore . Per quanto ri-
guarda in particolare l'articolo aggiuntivo
Visco 16.01, inviterei i presentatori a riti-
rarlo perché il Governo ha già espresso l a
sua opinione in materia, dichiarando che
subito dopo l 'approvazione della legge fi-
nanziaria da parte di questa Camera in-
tende avviare una trattativa con i sindacat i
e con le imprese, durante la quale anche l a
proposta formulata nell'articolo aggiutivo
Visco 16.01 potrà essere presa in conside -
razione .

PRESIDENTE. Onorevole Wilmo Fer-
rari, accoglie l ' invito a ritirare il suo emen -
damento 16.1, rivoltole dalla Commission e
e dal Governo?

WILMo FERRARI . Signor Presidente, ac-
colgo tale invito perché il Governo in sede
di Commissione ha introdotto important i
miglioramenti proposti dal gruppo dell a
democrazia cristiana sul punto di porre
limiti più precisi all'esercizio della de -
lega .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Wilmo Ferrari .

Onorevole Francesco Bruni, accogli e
l'invito che Commissione e Governo l e
hanno rivolto a ritirare il suo emenda-
mento 16.2?

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente,
ritiro il mio emendamento 16.2, ma voglio
sottolineare che esso nasceva dall'esigenza
di portare a conoscenza anche delle Com -
missioni di merito per le singole materie i
problemi attinenti all'articolo 16, perché le
agevolazioni riguardano il più delle volte
problemi che attengono direttamente le
singole categorie e i singoli settori .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Francesco Bruni .
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Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo
della Commissione .

(È approvato) .

Onorevole Visco, accetta l'invito dell a
Commissione e del Governo a ritirare il su o
articolo aggiuntivo 16.01 ?

VINCENZO VISCO . Signor Presidente,
faccio presente che stiamo presentand o
questa proposta di soluzione da almeno tr e
anni in quest 'aula; su di essa abbiam o
sempre ricevuto ampi apprezzamenti da i
vari ministri ma è stata poi regolarment e
votata e respinta.

Mi pare che nella richiesta del ministro
delle finanze vi sia un elemento di parzial e
novità; dico parziale perché il ministro no n
è stato poi così esplicito come avrei auspi-
cato, nel senso che ha parlato di una dell e
basi di soluzione tecnica da prendere i n
considerazione.

Faccio presente che, in verità, questa è la
sola base tecnica che eventualmente ma
non obbligatoriamente insieme ad altr e
può consentire la totale fiscalizzazione .
Difficilmente, infatti, si riuscirà a fiscaliz-
zare 25 mila miliardi con l'imposta sui con-
sumi finali o con l'IVA .

Tuttavia, valutando positivamente l'im-
pegno del Governo, ritiro il mio articolo
aggiuntivo 16.01 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vi-
sco .

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente,
avevo chiesto di parlare sull'articolo ag-
giuntivo Visco 16.01 . . .

PRESIDENTE. È stato ritirato, onore-
vole d'Amato !

LUIGI D 'AMATO. Lo faccio mio, signo r
Presidente, e chiedo di parlare per dichia-
razione di voto.

Avevo alzato la mano per richiamare la
sua attenzione, signor Presidente . Ci sono i
testimoni. Se gradisce che ogni volta m i
porti due testimoni, lo farò .

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro,
onorevole d'Amato .

Ha facoltà di svolgere la sua dichiara-
zione di voto sull'articolo aggiuntivo 16 .01 ,
da lei fatto proprio .

LUIGI D'AMATO. A me sembra che il mi-
nistro si sia limitato a dare un'assicura-
zione molto generica ed io temo i gover-
nanti anche quando portano i doni ,
sull 'esempio del famoso «temo i Grec i
anche quando portano i doni». . .! Non c i
credo, insomma .

Inoltre lo stesso collega Visco, primo fir-
matario dell'articolo aggiuntivo 16.01, am-
mette che da tre anni il Governo continua a
fare promesse che poi non mantiene .

Ebbene, stando così le cose a me sembra
che i presentatori dell'articolo aggiuntivo
non abbiano legittimazione a ritirarlo,
anche perché la materia, così come è stata
impostata dai colleghi Visco, Auleta e Bel -
locchio, si presta ad una impostazione tec -
nica valida e la loro — lo riconosco — è
un'impostazione tecnicamente valida .
Quindi, non trovo alcuna giustificazion e
per ritirare l'articolo aggiuntivo .

Per queste ragioni — ripeto — faccio
mio l'articolo aggiuntivo Visco 16.01 ed
invito i colleghi ad approvarlo ed a non
affidarsi, genericamente, a promesse illu-
sorie del Governo; tanto più che nell'arti-
colo aggiuntivo è indicata specificamente
anche la materia che riguarda i lavoratori ,
i pensionati dello Stato, delle ferrovie e d i
altre aziende, con riferimento all'inci-
denza fiscale. Sappiamo che sta pesando
in modo eccessivamente oneroso proprio
su queste categorie la nuova stangata del
Governo, sia in materia fiscale, sia in ma-
teria di politica sanitaria .

Quindi, a me pare che i gruppi comu-
nista e della sinistra indipendente, che
hanno presentato l'articolo aggiuntivo ,
debbano ripensare il loro atteggiamento e
votare conseguentemente a favore dello
stesso che, essendo stato ritirato, ho volut o
far mio .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .
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GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presi-
dente, colgo l'occasione per evidenziar e
un'incoerenza nel comportamento di tanti
colleghi che rispetto e stimo . Se ne parla da
tempo, se ne è parlato anche in relazione ai
provvedimenti di carattere fiscale recente -
mente discussi, lo afferma il ministro, l o
affermano i sottosegretari, lo afferma i l
presidente della Commissione, lo abbiam o
affermato tutti: la riforma tributaria è
ormai ridotta ad un colabrodo . Essa è stata
talmente violentata che più nessuno ci ca-
pisce più nulla !

Tutti sosteniamo, altresì, che occorr e
por mano ad una riforma che introduca
criteri di chiarezza della norma e sia ba-
sata su pochi tributi, di facile esazion e
oltre che di facile interpretazione, rispon-
denti ad una sana amministrazione; eb-
bene, dopo aver sostenuto tutto ciò, cia-
scuno tenta di conferire deleghe di modi-
ficare qua e là, . . . Queste deleghe, poi ven-
gono rinviate al 31 dicembre del 1992. . !

Quando mai avremo una nuova riforma
tributaria che dia certezza in questo Stato,
dove non ve ne è più alcuna ed anzi si viv e
di precarietà e di provvisorio, non dic o
rispetto al quotidiano, ma ad horas? (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'articolo aggiuntivo

Visco 16.01, ritirato dai presentatori e
fatto proprio dall ' onorevole Luig i
d 'Amato, non accettato dalla Commissione
né dal Governo.

(È respinto) .

Passiamo all'articolo 17 del disegno di
legge n. 5108, nel testo della Commis-
sione :

ART. 17 .

«1 . Il Governo è delegato ad adottare ,
entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti
legislativi concernenti il riordino del trat-
tamento tributario dei redditi di capital e
con una puntuale definizione delle singol e
fattispecie produttive di reddito, tenuto
conto anche della disciplina vigente ne i
paesi della Comunità economica europea,

e prevedendo idonee norme di chiusura
volte ad estendere automaticamente l'im -
posizione, secondo la normativa vigente, a
nuove eventuali fattispecie diverse da
quelle esplicitamente previste ed elencate ,
in particolare la nuova disciplina sarà ispi -
rata al principio della generale applica-
zione della ritenuta alla fonte, con obbligo
di rivalsa, in acconto delle imposte sui red -
diti, fissando la misura della ritenuta
stessa tra il 10 e 20 per cento in relazione
alla diversa fattispecie produttiva di red-
dito. Per i redditi di capitale, con esclu-
sione di quelli attualmente assoggettati a
ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, cor-
risposti a persone fisiche o a soggetti esent i
dalle imposte sui redditi potrà essere pre -
vista la opzione per l'applicazione della
ritenuta a titolo di imposta ; in tal caso la
misura della ritenuta non potrà essere su -
periore al 30 per cento. Dalla disciplina
prevista nel presente comma saranno
esclusi gli interessi e gli altri proventi dell e
obbligazioni e degli altri titoli indicat i
nell'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, compresi quelli emessi all'estero ed
equiparati ; a tali interessi e proventi reste-
ranno applicabili le vigenti disposizioni di
legge .

2 . Entro dodici mesi dalla data di entrat a
in vigore della presente legge il Governo
invia per il parere, anche per singole parti
omogenee, il testo delle nuove disposizioni
alla Commissione parlamentare di cui
all'articolo 17, terzo comma, della legge 9

ottobre 1971, n. 825, nella composizione
stabilita dall'articolo 1, comma 4, delle
legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Com-
missione esprime il proprio parere entr o
sessanta giorni dalla ricezione, indicando
specificamente le eventuali disposizion i
che non ritiene rispondenti ai principi e ai
criteri direttivi della legge di delegazione.
Il Governo nei trenta giorni successivi, esa -
minando il parere, trasmette nuovamente ,
con le osservazioni e le eventuali modifica-
zioni, i testi alla Commissione per il parer e
definitivo che deve essere espresso entro
trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti
legislativi, le cui disposizioni avranno ef-
fetto dal 1 0 gennaio 1993, saranno emanati
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con decreto del Presidente della Repub-
blica, previa deliberazione del Consigli o
dei ministri, su proposta del Minister o
delle finanze, di concerto con i Ministri de l
tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, entro il termine indicat o
nel comma 1» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Al comma 1, dopo il secondo periodo
aggiungere i seguenti : Si potrà altresì pre-
vedere in via generale, e particolarment e
nell'ipotesi dell'inserimento dei redditi d a
capitale nell'imponibile dell'imposta su l
reddito delle persone fisiche, la correzion e
dei redditi nominali per tener conto degl i
effetti dell ' inflazione. Per quanto riguarda
gli interessi sulle obbligazioni, la nuova
disciplina tributaria introdotta in virt ù
dell'esercizio della delega potrà essere ap -
plicata esclusivamente alle obbligazioni d i
nuova emissione .

17. 1 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole :
compresi quelli emessi all 'estero ed equi -
parati inserire le seguenti: effettivamente
circolanti all 'estero .

17. 2 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

È stato altresì presentato il seguente ar -
ticolo aggiuntivo :

Dopo l 'articolo 17 aggiungere il se-
guente:

ART . 17-bis .

1 . Il Governo della Repubblica è dele-
gato ad adottare, entro sei mesi dalla dat a
di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi che, elimi-
nando le condizioni di cui agli articoli 3 5
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600 e 51-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 1972, n. 633, consentano al l 'ammi-
nistrazione finanziaria di richiedere alle
aziende ed istituti di credito, alle societ à
fiduciarie e ad ogni altro intermediario
finanziario dati, notizie e documenti rile-
vanti ai fini dell 'accertamento di contrui-
buenti specificatamente individuati.

2 . Nell 'esercizio della delega occorrerà
prevedere specifiche garanzie sulla riser-
vatezza delle informazioni acquisite, con
sanzioni specifiche in caso di violazion e
del segreto d'ufficio, nonché una regola-
mentazione delle richieste che, anche da
un punto di vista quantitativo, non intralc i
l 'attività delle aziende, istituti, società e d
intermediari .

17. 01 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 17, sugli emendamenti e sull'articolo
aggiuntivo ad esso presentati, prego il rela -
tore di esprimere su di essi il parere dell a
Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore . La Commission e
invita i presentatori a ritirare gli emenda -
menti Visco 17 . 1 e 17.2 ; diversamente, il
parere sarebbe contrario .

Quanto all'articolo aggiuntivo Visco
17.01, esso è stato oggetto di dibattito in
sede di discussione generale e le motiva-
zioni che ne hanno determinato la presen-
tazione rivestono certamente un grande
significato, che anche il Governo ha rico-
nosciuto nella sua risposta, soprattutto i n
relazione al problema dei nuovi fenomeni
di criminalità organizzata ed a quello del
controllo dei movimenti di capitale . Per
tali ragioni la questione comincia ad esser e
matura e d'altronde il ministro delle fi-
nanze ha fornito nella giornata di ieri
ampie assicurazioni al riguardo.

Sono questi i motivi per i quali invito i
presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo
Visco 17.01 (diversamente, ilparere sa-
rebbe contrario), stanti le ampie assicura-
zioni fornite ieri dal Governo, delle quali
spero possa rendere testimonianza anch e
in questa sede.
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PRESIDENTE. Il, Governo ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stat o
per le finanze . Il Governo si associa all'in-
vito che auspica sia accolto, rivolto da l
relatore ai presentatori di ritirare gli
emendamenti Visco 17.1 e 17.2 e l'articolo
aggiuntivo Visco 17.01, concordando con
le motivazioni in tal senso addotte . Il pa-
rere del Governo sarebbe altrimenti con-
trario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Visco 17.1 . I presenta -
tori accolgono l'invito del relatore e del
Governo a ritirarlo?

VINCENZO VISCO . No, signor Presidente ,
mantengo il mio emendamento 17 .1, e così
pure il mio emendamento 17.2, e chiedo di
parlare per dichiarazione di voto (che sar à
riferita ad entrambi gli emendamenti) .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO . Faccio notare al Go-
verno ed ai colleghi che la delega — con-
cernente la tassazione dei redditi da capi -
tali — inizialmente proposta dal Governo ,
è stata dallo stesso di fatto svuotata di con -
tenuto, in presenza anche di qualche am-
missione abbastanza poco credibile in or -
dine a refusi di stampa contenuti nella ini -
ziale formulazione .

In verità il ministro ha rinunciato a d
esercitare una delega incisiva su tale
punto.

Con il mio emendamento 17.1 propo-
niamo una soluzione tecnica per i pro-
blemi connessi a tale questione che in ve-
rità è delicata e si può riassumere in po-
chissime parole . Innanzi tutto l'eventuale
e nuova disciplina deve riguardare le sol e
nuove emissioni obbligazionarie e no n
quelle in vigore, il che dovrebbe fugare
ogni preoccupazione in quanti temono
contraccolpi sul debito pubblico . In se-
condo luogo, riteniamo in ogni caso che i
redditi vadano tassati, depurati dalla com -
ponente inflazionistica . Il che in buona
sostanza nelle condizioni attuali signific a
ridurre fortemente l ' imposizione sui depo -

siti che è eccessiva; e aumentare non d i
molto l'imposizione sulle obbligazioni che
è molto bassa e che di fatto facilita l'inde-
bitamento dello Stato .

Il mio emendamento 17.2 è antielusivo e
il Governo ne è consapevole . Concerne le
esenzioni che noi accordiamo alle emis-
sioni del tesoro al l 'estero. Tale esenzione si
giustifica se i titoli vengono sottoscritti d a
soggetti stranieri (questo è il motivo econo-
mico e tecnico del l 'esenzione) ; se viceversa
a tale esenzione si fa ricorso da parte d i
soggetti residenti per acquistare al l 'estero
titoli italiani esenti, allora il sistema di-
venta una fonte di elusione . Proponiamo
pertanto che nella delega sia previsto ch e
l 'esenzione rimanga eventualmente sol -
tanto per titoli effettivamente circolant i
all'estero .

Sono queste le ragioni per le quali man-
tengo i miei emendamenti 17.1 e 17.2 ed
invito i colleghi a votarli .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, questo è un altro aspetto che non s i
riesce a comprendere . Vi è una disarmonia
totale nel nostro sistema di tassazione delle
rendite da capitale. Badate bene: diamo
una delega al Governo alla vigilia dell'en-
trata in vigore del mercato comune euro-
peo, mentre per quella data noi dovremmo
armonizzare il nostro sistema tributario
con quello europeo. Non solo non lo fac-
ciamo in questo momento, ma consen-
tiamo al Governo, attraverso l 'attuale de-
lega, di mantenere una disparità di impo -
sizione.

Infatti nell'articolato, onorevole mini-
stro, si dice: «fissando la misura della rite -
nuta stessa tra il 10 ed il 20 per cento in
relazione alla diversa fattispecie produt-
tiva di reddito». Ciò significa che non vi
sarà armonizzazione neppure all'interno
delle stesse rendite, con il che si spiazzerà
il risparmio o meglio lo si orienterà verso
le esigenze fameliche delle voragini de l
tesoro, che non hanno mai fine .

Vi rendete conto che si fa tutto questo
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alla vigilia dell 'entrata in vigore del Mer-
cato comune europeo? Ecco l'assurdità !

Perché approvare queste deleghe? Il
Governo, che ha fatto tante promesse, d a
oggi fino al 1992 ha tutto il tempo per
preparare un'attenta riforma tributaria ,
armonizzata con il sistema dei paesi eu-
ropei . Quello cui si fa riferimento è di-
storsivo . . .

RINO FORMICA, Ministro delle finanze.
Legga il primo comma dell'articolo 17 che
prevede proprio quello che lei sta auspi-
cando !

GIUSEPPE RUBINACCI. No, l 'articolo
parla di armonizzazione e la nega succes-
sivamente dal momento che prevede i l
potere discrezionale di fissare una ali-
quota compresa tra il 10 e il 20 per cento:
tra l'altro quello cui si fa riferimento non è
neanche un potere di delega, poiché spett a
al Parlamento, e solo al Parlamento, stabi -
lire l 'aliquota. Comunque la mia è un'opi-
nione. . .!

Presenti	 352
Votanti	 35 1
Astenuti	 1
Maggioranza	 176

Hanno votato sì	 11 5
Hanno votato no	 236

(La Camera respinge) .

Indico la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull 'emenda-
mento Visco 17.2, non accettato dalla Com -
missione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 353
Votanti	 352
Astenuti	 1
Maggioranza	 177

Hanno votato sì	 117
Hanno votato no	 235

(La Camera respinge) .

RINO FORMICA, Ministro delle finanze .
È una discussione accademica .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, avverto che sugli emendament i
Visco 17.1 e 17.2, nonché sul l 'articolo 17 è
stato chiesto lo scrutinio nominale . Pas-
siamo ai voti .

Votazioni nominal i

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Visco 17. 1 non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Indico là votazione nominale, mediant e
procedimento elettronico, sull 'articolo 17 ,
nel testo della Commissione .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	 362
Votanti	 353
Astenuti	 9
Maggioranza	 177

Hanno votato sì	 21 8
Hanno votato no	 135

(La Camera approva) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell'articolo aggiuntivo Visco 17.01 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
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di voto l 'onorevole Bellocchhio . Ne ha fa-
coltà .

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presi -
dente, vorrei richiamare solo per un mo-
mento l 'attenzione dei colleghi e sottoli-
neare che questo articolo aggiuntivo ha l o
scopo di eliminare il segreto bancario
quando esso si trovi ad incidere in materia
di evasione fiscale .

Come i colleghi sanno, è già possibil e
non tener conto del segreto bancario allor -
quando ci si trovi di fronte a fenomeni d i
criminalità organizzata ; tuttavia, dob-
biamo renderci conto che se vogliamo col -
pire l 'evasione fiscale nel nostro paese ,
occorre fare passi avanti nella direzione
che proponiamo.

Pur esistendo attualmente la possibilità
per l 'amministrazione — in base alla legge
delega sulla riforma tributaria — di inci-
dere, con certe cautele, sulla sfera tutelata
dal segreto bancario, a noi non risulta che
tale facoltà sia stata esercitata . Siamo con -
sapevoli degli impegni assunti in sede d i
discussione generale dal ministro delle fi-
nanze, ma vorremmo anticipare i tempi,
soprattutto nella consapevolezza che in
nessun paese dell'Eurropa occidentale
continua ad esistere nei confronti del fisc o
il limite rappresentato dal segreto banca -
rio. Sto parlando di stati come la Francia ,
la Danimarca, i Paesi Bassi, la Repubblic a
federale tedesca e gli Stati Uniti d'Ame-
rica. Inoltre, anche nei paesi che fino a d
oggi hanno assunto un atteggiamento pi ù
«tiepido» nei confronti del segreto banca -
rio, si stanno adottando normative che
consentono di superarlo .

Si tratta di paesi come il Belgio, la Gran
Bretagna, l 'Irlanda e il Lussemburgo.

Invitiamo dunque i colleghi a votare a
favore dell'articolo aggiuntivo al nostro
esame, se vi è veramente la volontà politica
di colpire il fenomeno dell'evasione fi-
scale, che continua ad ammontare a di-
verse centinaia di miliardi .

Gli altri impegni che non vanno nell a
direzione richiamata lasciano il tempo ch e
trovano. Per tali motivi chiediamo alla Ca-
mera di votare a favore dell'articolo ag-
giuntivo Visco 17.01 (Applausi dei deputati

dei gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Annuncio il voto
favorevole del mio gruppo sull'articolo ag-
giuntivo al nostro esame .

È tutto vero . Fino a quando gli istituti d i
credito erano una istituzione seria e non
erano politicizzati, era giusto che vi fosse i l
segreto bancario . Vivevamo in una società
in cui non esisteva la delinquenza.

Oggi che senso ha mantenere il segreto
bancario, quando è esercitato solamente
nei confronti del fisco, per non permet-
tergli di colpire l 'evasione? Nessun osta-
colo incontrano invece i rapitori che vo-
gliono compiere una rapina mirata.
Questa è la realtà .

Tutto ciò evidenzia il degrado al qual e
siamo arrivati . Il segreto bancario non ha
più ragione di esistere, alla vigilia del mer -
cato unico europeo, dal momento che ess o
non vige in alcuno dei paesi europe i
(tranne la Svizzera, che comunque non fa
parte della CEE) con i quali dobbiam o
armonizzarci .

Per le ragioni indicate il gruppo al quale
appartengo voterà a favore dell 'articolo
aggiuntivo Visco 17.01 (Applausi dei depu-
tati del gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Visco . Ne
ha facoltà .

VINCENZO VISCO . Presidente, non sotto-
valuto affatto la dichiarazione che il mini-
stro delle finanze ha reso ieri in aula su l
punto: il Governo si è impegnato esplicita -
mente a dare presto una soluzione al pro-
blema. Apprezzo anche le considerazion i
del relatore, che si muovono nella stessa
direzione .

Devo dire che in Commissione anche
altri colleghi della maggioranza si sono
dichiarati disponibili . Tutto questo è posi-
tivo. Resta comunque il fatto che si tratta
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di un articolo aggiuntivo di principio, ch e
rappresenta una posizione politica dell'op -
posizione e pertanto da questo punto d i
vista è comprensibile il fatto che venga
mantenuto.

Nell'invitare i colleghi, anche della mag -
gioranza, a votare a favore dell 'articolo
aggiuntivo in discussione, vorrei ricordare
che storicamente il segreto bancario nasce
e si sviluppa per una motivazione precisa ,
di carattere umanitario, relativa alla tutel a
dei beni degli ebrei perseguitati dal nazi-
smo. Il sistema bancario internazionale, i n
particolare quello svizzero, reagirono pre-
disponendo leggi di tutela del segreto ban -
cario.

Successivamente la norma è rimasta i n
vigore per un 'altra ragione. Mi riferisco
alla doverosa tutela della riservatezza de i
risparmiatori, che tuttavia non dovrebb e
operare nei confronti di un'altra ammini-
strazione dello Stato, o comunque pub-
blica, a sua volta tenuta al segreto . Resta
quindi la terza motivazione posta a fonda -
mento del segreto bancario (e non solo
bancario, perché la norma si riferisce a
tutti gli intermediari) : l'evasione fiscale .

Non vi è allora alcuna ragione per man -
tenere il segreto bancario, a meno che non
si voglia esplicitamente esprimere un voto
a favore di chi, dietro il segreto bancario ,
nasconde comportamenti di evasione fi-
scale; si possono cioè possedere titoli d i
Stato per alcuni miliardi e al tempo stesso
dichiarare al fisco redditi per cinque o
dieci milioni . Questo è il punto in discus-
sione. Invito pertanto la Camera a pronun -
ciarsi adesso sulla specifica questione ri-
cordata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Usellini .
Ne ha facoltà .

MARIO USELLINI. Signor Presidente, il
nostro gruppo, anche in considerazion e
delle assicurazioni che il ministro ha for-
nito anche nella seduta di ieri in sede d i
replica, ritiene che la materia debba esser e
oggetto di una iniziativa, che il Governo
dovrà valutare, da assumere sulla bas e
delle legislazioni vigenti nell'ambito della

Comunità europea, con le quali debbon o
essere raccordate le modifiche del nostro
ordinamento giuridico.

Rimettendoci a tale iniziativa ed alla
decisione che sarà assunta dal Governo, il
nostro gruppo esprimerà un voto con-
trario sull'articolo aggiuntivo Visco
17.01 .

RINO FORMICA, Ministro delle finanze .
Chiedo di parlare per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RINO FORMICA, Ministro delle finanze .
Signor Presidente, in Commissione il Go-
verno ha pregato i presentatori di ritirar e
l 'articolo aggiuntivo in esame, pur ricono-
scendo che la questione è ormai matur a
per essere affrontata . La discussione è av -
viata, e quindi è necessario trovare la solu-
zione legislativa più adatta, che però dev e
tener conto che stiamo parlando di mecca -
nismi delicatissimi, atti a determinare in
un' opinione pubblica non sufficiente-
mente informata reazioni dalle quali pos-
sono derivare scompensi .

Per tale ragione abbiamo avviato un di -
battito su questi temi, anche perché l a
maggioranza ha mostrato grande disponi-
bilità ad affrontarli . Credo inoltre che il
voto su questo articolo aggiuntivo poss a
dare un'impressione che non risponde
all'effettiva presa di coscienza della matu -
razione della questione .

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo
aggiuntivo Visco 17 .01 è stato chiesto lo
scrutinio nominale .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Visco 17 .01,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 354
Votanti	 346
Astenuti	 8
Maggioranza	 174

Hanno votato sì	 134
Hanno votato no	 21 2

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo all'articolo 1 8
del disegno di legge n . 5.08, nel testo della
Commissione:

ART . 1 8

«1 . Il Governo è delegato ad adottare ,
entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti
legislativi concernenti la revisione del trat -
tamento tributario dei redditi della fami-
glia, secondo i seguenti princìpi e criter i
direttivi :

a) facoltà per i contribuenti di chiedere
l'applicazione dell'imposta sul reddit o
sull 'insieme dei redditi del nucleo fami-
liare ;

b) determinazione del nucleo familiare ,
comprendendovi i coniugi non legalment e
ed effettivamente separati, i figli adottivi e
gli affidati o gli affiliati, minori di età o
permanentemente inabili al lavoro e quell i
di età non superiore a 26 anni dediti agl i
studi o a tirocinio gratuito nonché le per-
sone indicate nell'articolo 433 del codice
civile purché conviventi e a condizione che
non posseggano redditi propri di import o
superiore all'importo della pensione so-
ciale vigente alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi ;

c) commisurazione dell'imposta alla ca-
pacità contributiva del nucleo familiar e
tenendo conto del numero delle persone
che lo compongono e dei redditi da esse
posseduti ;

d) determinazione dell'imposta me-

diante l'applicazione al reddito comples-
sivo del nucleo familiare dell'aliquota
media corrispondente al reddito stesso di -
viso per il numero di parti risultante dall a
attribuzione ad un componente del nucle o
familiare di un coefficiente pari ad uno, e
agli altri componenti di un coefficiente d i
eguale ammontare e tale comunque che la
somma di tutti i coefficienti applicabili a i
componenti di una famiglia di quattro per -
sone non superi il valore complessivo d i
2,5 ; tale limite potrà essere superato qua -
lora nella famiglia siano presenti compo-
nenti con più di 65 anni a ciascuno de i
quali è comunque attribuito un ulterior e
coefficiente; l'applicazione del quoziente
familiare non potrà comunque dar luogo a
un risparmio di imposta superiore alle 400
mila lire annue per ciascun component e
della famiglia oltre il primo; si avrà parti -
colare riguardo alla capacità contributiva
del nucleo familiare di cui faccia parte una
persona affetta da menomazioni fisiche ,
psichiche o sensoriali, specialmente ne i
casi di non autosufficienza ; nella determi-
nazione del livello dei coefficienti si dovrà
garantire che la perdita di gettito IRPEF a
regime non eccederà la somma indicata a
tal fine nella previsione del bilancio pro-
grammatico per gli anni finanziari 1991 -

1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore gra-
duale nel tempo del nuovo trattamento tri -
butario dei redditi della famiglia ;

f) i provvedimenti delegati conterrann o
le disposizioni occorrenti per il coordina-
mento con la disciplina degli oneri deduci -
bili e delle detrazioni di imposta per ca-
richi di famiglia, nonché per il coordina-
mento delle norme in vigore, relative
all 'accertamento, alla riscossione, alle san -
zioni, al contenzioso e ad ogni altro adem -
pimento connesso all'introduzion e
dell'imposizione sul nucleo familiare .

2. Entro dodici mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge il Go-
verno invia per il parere, anche per singole
parti omogenee, il testo delle nuove dispo-
sizioni alla Commissione parlamentare di
cui all'articolo 17, terzo comma, dell a
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella compo-
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sizione stabilita dall'articolo 1, comma 4 ,
della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La
Commissione esprime il proprio parere
entro sessanta giorni dalla ricezione, indi -
cando specificamente le eventuali disposi -
zioni che non ritiene rispondenti ai prin-
cipi e ai criteri direttivi della legge di dele-
gazione. Il Governo nei trenta giorni suc-
cessivi, esaminato il parere, trasmette nuo -
vamente, con le osservazioni e le eventual i
modificazioni, i testi alla Commissione pe r
il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni dall'ultim o
invio. I decreti legislativi, le cui disposi-
zioni avranno effetto dal 1 ° gennaio 1993 ,
saranno emanati con decreto del Presi -
dente della Repubblica previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri, su pro -
posta del Ministro delle finanze, di con -
certo con i Ministri del tesoro, del bilanci o
e della programmazione economica, de l
lavoro e della previdenza sociale, entro i l
termine indicato nel comma 1» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sostituirlo con il seguente :

1. A partire dal 1 ° gennaio 1993 al
comma 1 dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n . 917, la lettera a) è soppressa .

2. Alla lettera b) del comma 1 del mede-
simo articolo 12, dopo le parole: «le se-
guenti somme per» sono aggiunte le pa-
role: «il coniuge non legalmente ed effetti-
vamente separato, e per».

3. Le detrazioni per i figli riportate nella
stessa lettera b) del citato articolo 12 sono
sostituite dalle seguenti : «lire 348 mila per
ciascuna persona a carico per la quale sus -
sistano le condizioni previste dal comma
4» .

4. Le parole : «lire 96 mila» indicate nella
lettera c) dell'articolo 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle
parole: «lire 348 mila».

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'ar-
ticolo 12 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è aggiunta la seguente :

d) lire 348 mila per ogni familiare a
carico qualora tra gli individui effettiva-
mente conviventi nel nucleo familiare a
carico vi sia un solo percettore di redditi di
entità superiore a quella prevista al
comma 4» .

6. All 'articolo 13 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986 ,
n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto i l
seguente :

«6 . Ai contribuenti che abbiano supe-
rato i sessantacinque anni di età spetta un a
detrazione di lire 348 mila rapportata a
mese. La stessa detrazione spetta per i
familiari a carico che abbiano superato i
sessantacinque anni di età» .

18.1

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Auleta, Bel-
locchio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in
fine, il seguente periodo : le famiglie di fatto
andranno equiparate a quelle di diritto
prevedento opportune cautele volte ad evi-
tare abusi e simulazioni .

18.2

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Auleta, Bel-
locchio .

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:
valore complessivo di 2,5 inserire le se-
guenti : considerando anche i rapporti fa -
miliari derivanti da convivenza di fatto d a
almeno tre anni .

18.3

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Bellocchio ,
Auleta .

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:
valore complessivo di 2,5 inserire le se-
guenti : considerando anche i rapporti deri-
vanti da convivenza di fatto da almeno tre



Atti Parlamentari

	

— 72250 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

anni con la previsione di opportune cau-
tele volte ad evitare abusi e simulazioni .

18.4

La Commissione

Passiamo alla discussione sull'articol o
18 e sugli emendamenti ad esso presen-
tati .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, intervengo per rafforzare la con-
vinzione — che mi auguro abbiano anche i
colleghi — della correttezza di quanto h o
detto poc'anzi .

Leggerò solo un passo dell'articolo 18,

per documentare in quale modo si vad a
verso i decreti delegati . La lettera d) recita :
«determinazione dell'imposta mediant e
l 'applicazione al reddito complessivo del
nucleo familiare dell'aliquota media corri-
spondente al reddito stesso diviso per il
numero di parti risultante dalla attribu-
zione ad un componente del nucleo fami-
liare di un coefficiente pari ad uno, e agl i
altri componenti di un coefficiente di
eguale ammontare e tale comunque che l a
somma di tutti i coefficienti applicabili ai
componenti di una famiglia di quattro
persone non superi il valore complessivo
di 2,5» . Ma vi rendete conto di cosa sta
approvando il Parlamento? Vi rendet e
conto di quali poteri delegati conferisce ?

Per giunta, non si considera che in pra-
tica i componenti della famiglia potreb-
bero essere tutti lavoratori dipendenti .
Pensate allora in quale situazione si ver-
rebbe a trovare il sostituto di imposta !

Sono affermazioni aberranti! Quand o
smetterà questo Parlamento di fornir e
prodotti che nell'impatto con la realtà non
possono essere applicati, e fanno nascere
uno scompiglio che porta poi a situazioni
come l'attuale ?

Non è possibile andare avanti in quest o
modo! Ho voluto citare solamente quest a
parte dell'articolo 18 per darvi la possibi-
lità di rendervi conto di quale prodotto noi

mettiamo in circolazione . (Applausi dei de-
putati del gruppo del MSI-destra nazio-
nale) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare sull'articolo 18 e sugli emenda-
menti ad esso presentati, chiedo al relator e
di esprimere il parere della Commission e
su di essi .

FRANCO PIRO, Relatore . Signor Presi -
dente, la Commissione invita i presenta -
tori degli emendamenti Umidi Sala 18.1 ,

18.2 e 18.3 a ritirarli, altrimenti il parere è
contrario, poiché alcuni dei principi in ess i
contenuti sono stati accolti nell'emenda-
mento 18.4 della Commissione, di cui rac -
comando l'approvazione .

PRESIDENTE. Il Governo ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Signor Presidente, il
Governo accetta l'emendamento 18.4 della
Commissione e per il resto concorda con il
parere espresso dal relatore .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Chiedo ai presentatori dell'emenda-

mento Umidi Sala 18 .1 se accolgano l ' in-
vito del relatore e del Governo a riti-
rarlo .

ANTONIO BELLOCCHIO. No, signor Pre-
sidente, lo manteniamo .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bel-
locchio .

Passiamo pertanto alla votazion e
dell'emendamento Umidi Sala 18.1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Serra. Ne ha facoltà .

GIANNA SERRA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, vorrei richiamare l'atten-
zione dell 'Assemblea sull'emendamento
Umidi Sala 18.1, con il quale proponiam o
l'aumento delle detrazioni per i figli a
carico dalle attuali 120 a 348 mila lire,
nonché la stessa detrazione per ogni fami -
liare a carico qualora il reddito del nucle o
familiare non superi i 4 milioni .
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Un altro principio innovativo contenuto
nell'emendamento Umidi Sala 18.1 è

quello della detrazione di lire 348 mila per i
contribuenti che abbiano superato i 65
anni di età, sia se vivono soli, sia se sono a
carico di altri familiari .

In questo modo cerchiamo di fornir e
una risposta concreta ai problemi dell e
famiglie monoreddito e, in generale, ai
problemi dei reali carichi familiari . Sap-
piamo bene che questi ultimi sono ogg i
rappresentati soprattutto dai figli e dalle
persone anziane, tenuto anche conto delle
modificazioni che stanno intervenend o
nella demografia, nella formazione della
popolazione del nostro paese .

Con l 'emendamento Umidi Sala 18 . 1
pertanto cerchiamo di dare anche una ri-
sposta di principio, sottolineando la neces-
sità di mantenere la pari dignità tra co-
niugi e l ' imposizione soggettiva e perso-
nale. Sono orientamenti che sono stati san-
citi da una sentenza della Corte costituzio -
nale, la quale eliminò il cumulo dal nostro
sistema fiscale .

Riteniamo che questa proposta sia pi ù
chiara e più adeguata rispetto a quella
avanzata dal Governo con il quoziente fa-
miliare . La delega è stata profondament e
modificata e migliorata, grazie soprattutt o
all'intervento, all'impegno e alle propost e
avanzate dai gruppi comunista e della sini -
stra indipendente, in parte anche accet-
tate .

Noi crediamo che se si mantiene il prin-
cipio del quoziente familiare si rischia di
non operare con giustizia rispetto ai ca-
richi familiari . Si rischia soprattutto di
rinunciare ad un principio di laicità de l
fisco, che dovrebbe essere indifferent e
non solo in rapporto agli effetti del pre-
lievo fiscale, ma anche rispetto all'organiz-
zazione sociale, alle convinzioni etiche e
personali dei singoli cittadini, riaffer-
mando e non modificando appunto il prin -
cipio dell 'imposizione personale . (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e dell a
sinistra indipendente.

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GltsEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, annuncio il voto favorevole de l
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale sull'emendamento Umid i
Sala 18 .1, e intendo spiegarne brevement e
le ragioni .

La collega Poli Bortone ha presentat o
una proposta di legge sulla tutela della
famiglia, ed io stesso ne ho presentata
un'altra a nome dell 'intero gruppo sulla
riforma tributaria . Bisogna inoltre ricor-
dare ciò che abbiamo sostenuto fi n
dall'epoca in cui era ministro delle finanze
l'onorevole Reviglio, a proposito della que-
stione dello splitting o del quoziente fran-
cese .

Riteniamo che non ci si debba limitare a
prevedere in un articolo della Costituzion e
la difesa della famiglia, ma si debba at-
tuare tale tutela in tutto il nostro diritt o
positivo. Per questo motivo noi abbiam o
posto un'alternativa, proprio al fine di sal -
vaguardare il principio laico: è facoltà de l
dichiarante avere l'imposizione a reddit i
separati o a redditi congiunti . In tal modo
si prevedono doppi meccanismi .

È chiaro che tutto questo dev'essere in -
quadrato nel contesto generale . Comun-
que, nel caos della legislazione tributaria ,
mi sembra che l'emendamento Umidi Sala
18.1 sia il più chiaro e quello di più imme -
diata applicazione, in attesa di una gene-
rale revisione. Dal momento che non si sa
quanto dovremo ancora attendere per tal e
revisione, il nostro gruppo voterà a favore
del suddetto emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Av-
verto che è stato chiesto lo scrutinio nomi -
nale .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'emendamento Umidi Sala 18 .1 ,
non accettato dalla Commissione né da l
Governo .

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 35 1
Votanti	 349
Astenuti	 2
Maggioranza	 175

Hanno votato si . . .

	

129
Hanno votato no . . . . 220

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Chiedo ai presentatori
degli emendamenti Umidi Sala 18.2 e 18 .3
se intendano accogliere l'invito al ritiro
rivolto loro dal relatore .

ANTONIO BELLOCCHIO . Sì, signor Presi-
dente, ritiriamo gli emendamenti Umidi
Sala 18 .2 e 18.3 .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Bel-
locchio .

Pongo in votazione l'emendamento 18.4
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo
modificato dall 'emendamento approvato .

(È approvato) .

Passiamo all'articolo 19 del disegno di
legge n . 5108, nel testo della Commission e
identico a quello del Governo . Ne do let-
tura:

ART. 1 9

«1 . Il ministro delle finanze è autoriz-
zato, per un triennio dalla data di entrat a
in vigore della presente legge, ad assumere
anche in deroga a qualsiasi norma limita-
tiva od ostativa in materia, il personale
necessario per la copertura dei due terz i
dei posti vacanti nelle qualifiche funzio-
nali e nei profili professionali entro i limit i
quantitativi indicati nel decreto del Presi -

dente del Consiglio dei ministri 23 aprile
1988 ; il rimanente terzo dei posti disponi -
bili resta accantonato per l'attuazione de i
commi nono e decimo dell'articolo 4 della
legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio
suddetto non si applicano le disposizioni d i
cui alla legge 28 febbraio 1987, n . 56, e
successive modificazioni .

2 . Le assunzioni di cui al comma 1 son o
operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corri-
spondenti profili professionali per cui in
data non anteriore a tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge risultino ap-
provate con decreto ministeriale le gra-
duatorie di merito di concorsi precedente-
mente indetti, si provvede all'assunzione
degli idonei, secondo le procedure indicate
con decreto del ministro delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrat a
in vigore della presente legge ;

b) per i posti disponibili che non sia pos-
sibile coprire ai sensi della lettera a), sono
indetti concorsi su base nazionale con ri-
partizione regionale dei posti; tali concors i
sono espletati mediante prove selettive con
domande a risposta sintetica, per i profil i
professionali appartenenti alle qualifiche
funzionali fino alla quinta e per quelli delle
qualifiche funzionali superiori mediante
prove psico-attitudinali integrate da u n
colloquio diretto ad accertare il livello cul-
turale dei candidati ; al colloquio è am-
messo a partecipare, sulla base delle gra-
duatorie formate fra coloro che risultino
idonei a seguito delle predette prove psico-
attitudinali, un numero di aspiranti non
superiore al doppio dei posti disponibili ;

c) qualora la procedura prevista da i
commi nono e decimo dell'articolo 4 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, non consente
la totale copertura dei posti riservati a i
sensi del comma 1 tali posti potranno es-
sere conferiti agli idonei dei concorsi di cu i
alle lettera a) e b), fino alla totale copertur a
della quota di riserva .

3. Il personale nominato all'impiego in
seguito alle procedure di cui al comma 2
deve permanere per almeno cinque anni i n
un ufficio ubicato nel territorio della re-
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gione di prima assegnazione. Per quanto
non diversamente disposto dalla presente
legge si applicano le disposizioni conte-
nute nella normativa generale in materia
di concorsi nelle pubbliche amministra-
zioni» .

Sono stati altresì presentati i seguenti
articoli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 19 aggiungere il se-
guente:

ART . 19-bis.
A questo articolo sono stati presentati i

seguenti emendamenti :

Al comma 1, sopprimere il secondo pe-
riodo .

19. 1 .
Auleta, Bellocchio, Visco .

AL comma 1, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine le parole : limitatamente alle
mansioni relative alla IV qualifica funzio-
nale .

19.3 .
La Commissione .

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti :

4. Ai fini della graduale soppressione
delle qualifiche ad esaurimento, i post i
disponibili nella qualifica di primo diri-
gente nei ruoli centrali e periferici de l
Ministero delle finanze ed il 50 per cento d i
quelli che si renderanno disponibili fino a l
31 dicembre 1995 nei predetti ruoli sono
assegnati con la procedura indicata
nell'art . 1, lettera a) della legge 10 luglio
1964, n. 301, ai funzionari delle predette
qualifiche ad esaurimento che, alla data di
entrata in vigore della presente legge ab-
biano ininterrottamente svolto, per al -
meno due anni e dietro formale incarico ,
funzioni di reggente di uffici di livello diri-
genziale .

5. I posti vengono assegnati con decor-
renza dal 1 ° gennaio successivo a quello i n
cui si è verificata la vacanza . A decorrere
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge non possono essere conferite
qualifiche ad esaurimento a dipendenti de l
Ministero delle finanze .

19.2
Mastrantuono, Nonne .

1. L'articolo 34 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n .
633, è abrogato.

2. Il numero 21 della tabella A allegata a l
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, parte seconda, è sosti -
tuitodal seguente :

«21) Fabbricati e porzioni di fabbricat o
di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n . 408, e successive modificazioni e
integrazioni, ancorché non ultimat i
purché permanga l'originaria destina-
zione, ceduti da imprese costruttrici ne i
termini e alle condizioni indicati nell 'arti-
colo 2, primo comma del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118» .

19.01 .
Visco, Auleta, Bellocchio .

Dopo l'articolo 19 aggiungere il se-
guente:

ART. 19-bis .

1 . Il comma 14 dell 'articolo 19 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal
seguente:

«14. A partire dal 1° gennaio 1991, l e
spese sostenute da aziende produttrici e d
importatrici di farmaci di cui al comma 4 ,
lettere a) e b), e di presidi protesici e
medico-chirurgici, per promuovere ed or-
ganizzare congressi, convegni e viaggi ad
essi collegati, sono interamente deducibili ,
ai fini della determinazione del reddito
d'impresa, quando questi hanno finalità di
rilevante interesse scientifico, o caratter e
innovativo ai fini della qualificazione pro-
fessionale del personale sanitario, co n
esclusione di scopi pubblicitari, promozio-
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nali e di propaganda . L'accertament o
delle predette finalità e caratteri viene ef-
fettuato, entro trenta giorni dalla richie-
sta, dal ministro della sanità su conforme
parere dell'Istituto superiore di sanità .

2. Il ministro della sanità stabilisce i cri-
teri necessari per l'adempimento degli ac -
certamenti di cui al presente comma co n
decreto da emanarsi entro sessanta giorn i
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sentito l 'Istituto superiore di
sanità .

3. A partire dal 1 ° gennaio 1991 la dedu-
cibilità delle spese di pubblictà, promo-
zione, propaganda e sponsorizzazione, pe r
le aziende di cui al comma 1, calcolat a
sulla base del disposto di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubbicia 22 dicembre 1986 ,
n. 917, è ridotta in misura del 50 per
cento.

19. 02 .

Guerzoni, Visco, Bertoni, Gra-
maglia, Becchi .

Dopo l 'articolo 19, aggiungere il se-
guente :

ART. 19-bis .

1 . Il comma 14 dell'articolo 19 della
legge 11 marzo 1988, n . 67, è sostituito dal
seguente :

«14. A partire dal 1° gennaio 1991, le
spese sostenute dalle aziende produttric i
ed importatrici di farmaci di cui al comma
4, lettere a) e b), e di presidi protesici e
medico-chirurgici, per promuovere ed or-
ganizzare congressi, convegni e viaggi ad
essi collegati, sono interamente deducibili ,
ai fini della determinazione del reddit o
d'impresa, quando questi hanno finalità d i
rilevante interesse scientifico, o carattere
innovativo ai fini della qualificazione pro-
fessionale del personale sanitario, con
esclusione di scopi pubblicitari, promozio -
nali e di propaganda . Il riconoscimento
delle predette finalità e caratteri viene ef-
fettuato, entro trenta giorni dalla richie-

sta, dal ministro della sanità su conforme
parere dell'Istituto superiore di sanità» .

2. Il ministro della sanità stabilisce i cri-
teri necessari per l'adempimento degli ac -
certamenti di cui al 1 ° comma con decret o
da emanarsi entro sessanta giorni dall a
data di entrata in vigore della present e
legge, sentito l'Istituto superiore di sa-
nità .

3. A partire dal 1 ° gennaio 1991, la dedu-
cibilità delle spese di pubblicità, promo-
zione, propaganda e sponsorizzazione, pe r
le aziende di cui al comma 1, calcolat a
sulla base del disposto di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 22 dicembre 1986 ,
n. 917, è ridotta in misura del 50 per
cento .

19 . 03.
Guerzoni, Visco, Bertone, Gra-

maglia, Becchi .

Dopo l 'articolo 19 aggiungere il se-
guente :

ART. 19-bis .

1. A partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge le aliquote age-
volate dell'imposta di fabbricazione e dell a
corrispondente sovraimposta di confin e
previste dalla lettera F), n . 1, della tabella B
di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 ,
come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modi-
ficata dall'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1989, n . 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n . 384, per gli oli da gas da usar e
come combustibili, limitatamente a quell i
destinati all'autotrazione, sono aumentate
di lire 40.000 per ettolitro alla temperatura
di 15° centigradi .

2. La sovrattassa erariale automobili-
stica per le autovetture e gli autoveicol i
con motore diesel è soppressa .

3. A partire dalla data di entrata i n
vigore della presente legge le aliquote age-
volate dell'imposta di fabbricazione e della
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corrispondente sovraimposta di confine
previste dalla lettera F), n . 1, della tabella B
di cui alla legge 18 dicembre 1964, n . 1350,
come sostituita dalla tabella allegata all a
legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modi -
ficata dall'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 novembnre
1989, n . 384, per gli oli da gas da usare
come combustibile per riscaldamento ci -
vile sono aumentate di lire 20.000 per etto -
litro alla temperatura di 15° centigradi .

4 . A partire dall'entrata in vigore dell a
presente legge l'imposta di fabbricazione e
la corrispondente sovrimposta di confine
previste dalla lettera F), n . 1, della tabella B
di cui alla legge 18 dicembre 1964, n . 1350,
come sostituita dalla tabella allegata all a
legge 19 marzo 1973, n . 32, da ultimo modi -
ficata dall'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, per la benzina, per le benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale
sono aumentate di lire 10 .000 per ettolitro ,
alla temperatura di 15° centigradi .

5 . L'aliquota normale dell'imposta d i
fabbricazione e della corrispondente so-
vrimposta di confine prevista dalla letter a
F), n . 1, della tabella B di cui alla legge 1 8
dicembre 1964, n . 1350, come sostituit a
dalla tabella allegata alla legge 19 marzo
1973, n . 32, da ultimo modificata dall'arti -
colo 5 del decreto-legge 30 settembre 1989 ,
n . 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 1989, n . 384, per la ben -
zina è ridotta nella misura di lire 6.303 per
ettolitro, alla temperatura di 15° centi-
gradi, limitatamente alla benzina che
abbia le seguenti caratteristiche :

1) la sua contaminazione con compost i
del piombo, calcolati in piombo, non su -
peri 0,0013 g Pb/1 ;

2) il suo tenore di idrocarburi aromatic i
non superi il 33 per cento ;

3) il tenore di benzene non superi il 2, 5
per cento.

6 . E istituita una imposta sul consumo d i
gas metano per usi civili, pari a lire 200 per
metro cubo. Entro trenta giorni dall'en-
trata in vigore della presente legge il mini -

stro delle finanze stabilisce, con propri o
decreto, le modalità di riscossione dell'im -
posta .

7. L'addizionale di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 ,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
27 gennaio 1989, n. 20, è aumentata di lire
100. Per i soli consumi civili eccedenti i
1 .800 Kwh/anno è aumentata di lire 25 per
Kwh e di lire 75 per i consumi civili ecce-
denti i 2.400 Kwh/anno. Tale addizionale è
liquidata e riscossa con le stesse modalit à
dell ' imposta erariale di consum o
sull'energia elettrica ed è versata nell'ap-
posito conto corrente aperto presso la teso -
reria dello Stato. Le somme affluite nel
predetto conto corrente di tesoreria sono
versate all 'entrata del bilancio statale .

8. L'aliquota del 19 per cento dell'im-
posta sul valore aggiunto, come stabilit a
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n . 633, e successive
modificazioni, è fissata dall'entrata in vi-
gore della presente legge nella misura del
16 per cento .

19 . 04 .
Scalia .

Dopo l 'articolo 19 aggiungere il se-
guente:

ART . 19-bis .

1. A decorrere dal 1991 i concimi azotat i
ed i fitofarmaci organici di sintesi son o
sottoposti ad una imposta di fabbricazion e
del 10 per cento commisurata rispettiva -
mente, per i primi, al contenuto in ele-
mento fertilizzante dei prodotti commer-
ciali ; per i secondi, al contenuto in prin-
cipio attivo del formulato .

2. L'ammontare del gettito, valutato in -
torno a 180 miliardi di lire, è destinato al
finanziamento dei piani di riconversion e
dell'agricoltura, finalizzati all'impatto am-
bientale, in accordo con quanto stabilit o
dal piano nazionale di lotta fitopatologica
integrata (approvato con delibera CIPE
del 23 aprile 1987) e alla normativa da defi -
nire sia in materia di agricoltura biologic a
sia in materia di produzione, commercia-
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lizzazione ed impiego di fitofarmaci e pro -
dotti assimilati .

19 .05 .
Scalia, Donati .

Dopo l 'articolo 19 aggiungere il se-
guente :

ART . 19-bis .

1 . Al fine di limitarne il consumo sul ter-
ritorio nazionale e allo scopo di difendere e
tutelare l'ambiente e il paesaggio nonché
di salvaguardare la salute dei consuma-
tori, ai contenitori per liquidi in materiale
plastico non integralmente biodegradante ,
utilizzati per contenere i liquidi alimentari
indicato dall 'allegato 2 al decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, è applicata una imposta di
fabbricazione di lire 200 per ogni unit à
prodotta immessa sul mercato nazionale e
una corrispondente sovrimposta di con -
fine. Il ministro delle finanze, sentiti i mi-
nistri dell'ambiente e della sanità, defini-
sce, entro sessanta giorni, le modalità d i
applicazione dell'imposta e della sovrim-
posta .

19. 06 .
Testa Antonio, Maccheroni ,

D'Amato Carlo, Barbalace ,
Polverari .

Passiamo alla discussione sull'articolo
19 e sugli emendamenti ed articoli aggiun-
tivi ad esso presentati .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Guer-
zoni. Ne ha facoltà .

LUCIANO GUERZONI. Intervengo, Presi -
dente, semplicemente, per annunciare i l
ritiro del l 'articolo aggiuntivo 19 .02, di cu i
sono primo firmatario, e il ritiro del primo
e secondo capoverso dell'articolo aggiun-
tivo 19.03, di cui sono egualmente primo
firmatario . Di quest 'ultimo viene in so -
stanza mantenuta la parte introduttiva
(fino alla parola «seguente» compresa), e
mentre sono ritirati la parte restante del

punto 1 (che sostituisce il comma 14 dell a
legge n. 67 del 1988) e il punto 2 . Viene
invece mantenuto il punto 3; in essa però ,
le parole «le aziende di cui al comma 1 »
dovrebbero essere sostituite con le parole
«le aziende produttrici ed importatrici d i
farmaci di cui al comma 4, lettera a) e b), e
di presidi protesici e medico-chirurgici»:
ciò perché la parte del comma 1 a cui s i
faceva riferimento è stata ritirata, come h o
poc 'anzi annunciato.

L'articolo aggiuntivo deve dunque in-
tendersi così riformulato :

Dopo l'articolo 19, aggiungere il se-
guente:

ART . 19-bis .

1 . Il comma 14 dell'articolo 19 dell a
legge 11 marzo 1988 n . 67 è sostituito dal
seguente :

«14. A partire dal 10 gennaio 1991, la
deducibilità delle spese di pubblicità, pro -
mozione, propaganda e sponsorizzazione,
per le aziende produttrici ed importatric i
di farmaci di cui al comma 4, lettera a) e b) ,
e di presidi protesici e medico-chirurgic i
calcolata sulla base del disposto di cui
all'articolo 74, comma 2, del testo unic o
delle imposte sui redditi, approvato co n
decreto del Presidente della Repubblica 2 2
dicembre 1986, n . 917, è ridotta in misura
del 50 per cento .

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onore-
vole Guerzoni .

Nessun altro chiedendo di parlar e
sull 'articolo 19 e sugli emendamenti e arti -
coli aggiuntivi ad esso presentati, invito i l
relatore ad esprimere al riguardo il parer e
della Commissione .

FRANCO PIRO, Relatore . Per quanto ri-
guarda l'emendamento Auleta19 .1, invito i
presentatori a ritirarlo perché la Commis -
sione ha presentato in materia l 'emenda-
mento 19.3, di cui raccomanda l 'approva -
zione .

Anche per quanto riguarda l'emenda -
mento Mastrantuono 19 .2 invito i presen -
tatori a ritirarlo, altrimenti il parere sa-
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rebbe contrario. Lo stesso vale per l'arti-
colo aggiuntivo Visco 19.01 : nel caso in cu i
i presentatori non lo ritirassero, il parer e
sarebbe contrario .

L'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.02 è
stato ritirato dai presentatori . Per quanto
riguarda invece l'articolo aggiuntivo Guer -
zoni 19.03, i presentatori hanno ritirato i
primi due capoversi. Credo che anche i
colleghi proponenti di questo articolo ag-
giuntivo si siano trovati nella stessa diffi-
coltà nella quale ci siamo trovati noi . Si
tratta infatti di modificare un regime age-
volativo che non è stato toccato dalle modi -
fiche legislative successive .

Tale questione ha comportato una di-
scussione in Assemblea ed un apposit o
approfondimento in seno al Comitato dei
nove. Il provvedimento al nostro esam e
contiene una delega immediatament e
esercitabile da parte del Governo per ciò
che attiene ai regimi agevolativi e sostitu-
tivi. Questa è la ragione per la quale io mi
rimetto al parere del Governo, sottoline-
ando che evidentemente io non avrei ma i
potuto esprimere un parere favorevole
sull 'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03
nell 'originaria formulazione, perché ci ò
sarebbe stato in contraddizione co n
quanto ho detto prima.

Invito dunque il Governo ad assumere
un impegno in questa direzione, come del
resto è stato sollecitato da vari colleghi che
sono intervenuti al riguardo anche ne i
giorni scorsi. Sia pure senza mettere i n
discussione la natura scientifica e la certi -
ficazione in tal senso dei convegni, i o
stesso avevo però proposto di limitare l a
deduzione per i convegni di natura non
scientifica o non dichiarati tali, rapportan -
dola ad una percentuale pari all' 1 e mezzo
per cento del fatturato .

Questa avrebbe potuto essere una
strada. Mi rendo conto però che non è pos -
sibile accettare una soluzione di ripiego i n
questo campo. Penso quindi che quell a
della revisione dei sistemi agevolativi sia la
sede giusta nella quale il Governo potrà
coordinare le diverse norme che attual-
mente rendono di incerta interpretazione
il disposto introdotto nella legge finan-
ziaria del 1988.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Piro,
le chiedo di voler precisare il parere della
Commissione sulla nuova formulazione
dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 19.03.

FRANCO PIRO, Relatore . La Commission e
esprime a maggioranza parere contrari o
su di essa. Preferiremmo, naturalmente ,
che i presentatori ritirassero anche quel
punto, rendendosi conto delle difficolt à
che noi, come loro, abbiamo nel ridurre il
regime agevolativo.

La Commissione invita i presentatori
dell 'articolo aggiuntivo Scalia 19.04 a riti-
rarlo, altrimenti il parere è contrario. Dal
punto di vista del contenuto tale articolo
aggiuntivo è paragonabile agli articoli ag-
giuntivi Scalia 19.05 e Testa Antonio 19.06:
sono tutti relativi ad ipotesi di imposte eco -
logiche, rientrano cioè in quelle riflession i
che la Camera sta facendo per riuscire a
disincentivare dal lato fiscale i carichi in-
quinanti . Non le nascondo, signor Presi -
dente, che in Commissione io ed altri col -
leghi ci siamo dichiarati favorevoli a
quella impostazione, ma non alla proce-
dura tecnica che propongono gli articol i
aggiuntivi, che è foriera di distorsioni . Se
per esempio uno dei bicchieri di plastica
usati qui alla Camera, del valore di 20 lire ,
venisse a costare 220 lire, ci si renderebbe
conto che non vi è più un effetto di trasla-
zione dell ' imposta sul prezzo, ma un assor-
bimento del prezzo nell'imposta . Credo
che nessun collega voglia fare operazioni
di questo tipo.

Ecco le ragioni per le quali invito i pre-
sentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi
Scalia 19.04 e 19.05 e Testa Antonio 19.06:

diversamente il parere sarebbe contra-
rio.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Il parere del Governo ,
che accetta l 'emendamento 19.3 della
Commissione è per il resto assolutamente
conforme a quello del relatore .

In particolare, in relazione all'articolo
aggiuntivo Guerzoni 19.03, come è stato
modificato dai presentatori, e agli altri in
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materia di tasse ecologiche, la posizion e
del Governo non può che essere quell a
emersa nella lunga discussione svoltasi i n
Commissione. Valutata positivamente
l 'opportunità di intervenire in modo orga-
nico nella materia, e data l'esistenza di una
delega che affida al Governo la possibilit à
di predisporre il riordino di queste materi e
e di questi settori, si ritiene più opportun o
insistere affinché i presentatori ritirino i
loro articoli aggiuntivi.

In caso di mantenimento — ma solo per
l'inopportunità della sede — il Governo
esprimerebbe parere contrario sulle pro -
poste in parola .

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Au-
leta se aderisce all'invito di ritirare il su o
emendamento 19 .1 .

FRANCESCO AULETA. Sì, signor Presi -
dente, accetto l'invito a ritirare il mi o
emendamento 19.1, soprattutto perché
l 'emendamento 19.3 della Commissione n e
recepisce in gran parte il contenuto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Au-
leta.

Pongo pertanto in votazione l 'emenda-
mento 19.3 della Commissione, accettat o
dal Governo .

(È approvato) .

Chiedo all 'onorevole Mastrantuono se
accolga l'invito a ritirare il suo emenda-
mento 19.2 .

RAFFAELE MASTRANTUONO . Sì, signor
Presidente, lo ritiro .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo 19, nel testo modificato dall'emen-
damento approvato .

(È approvato) .

Chiedo all'onorevole Visco se accolg a
l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntiv o
19.01 .

VINCENZO VISCO . Se il Governo con -
ferma che l'invito al ritiro è collegato alla

delega sulle agevolazioni, lo ritiro senz'al-
tro.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze. Lo confermo .

PRESIDENTE. Sta bene .
Ricordo che l'articolo aggiuntivo Guer-

zoni 19.02 è stato ritirato .
Passiamo alla votazione dell'articolo ag-

giuntivo Guerzoni 19.03, con le correzioni
apportate .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Guerzoni . Ne ha fa-
coltà .

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente ,
vorrei far presente all'onorevole Piro ch e
la parte dell'articolo aggiuntivo 19.03 che
rimane dopo le modifiche introdotte non
ha niente a che vedere con la question e
relativa ai regimi agevolativi, alla quale ,
caso mai, potevano riferirsi i commi 1 e 2 .
In ogni caso, abbiamo già riconosciuto
valida la delega fatta al Governo .

Nella parte che rimane — lo ribadisco —
non si fa riferimento ai regimi agevolativi ,
bensì si stabilisce semplicemente che pe r
spese di pubblicità, promozione, propa-
ganda e sponsorizzazione, per le aziend e
che producono o importano farmaci inse-
riti nel prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale o che sono prescrivibili
in sede ospedaliera e ambulatoriale, la de-
ducibilità è ridotta del 50 per cento rispett o
a quella ordinaria .

Si tratta dunque di una misura, a nostro
avviso, minimale, tenuto conto che il pro -
dotto di queste aziende è acquisito, per il 90

per cento, dallo Stato. Sarebbe infatti as-
surdo che lo Stato riconoscesse una dedu-
cibilità di spese di pubblicità e di sponso -
rizzazione per prodotti di cui esso stesso è
acquirente .

Su questo punto si è discusso lunga -
mente in sede di esame del provvediment o
di legge n . 5107 . Vi era stata una disponi-
bilità dei colleghi della maggioranza ad
esaminare la materia in oggetto in questa
sede. Ma debbo purtroppo constatare ch e
si vuole ulteriormente rinviare tale esame.
Vorrei tuttavia che non rimanesse un equi-
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voco. Ci troviamo infatti dinanzi a prodott i
acquistati dallo Stato, con una spesa pub-
blica pari a circa 15 mila miliardi l'anno .
Non si vede per quale motivo lo Stato
dovrebbe anche riconoscere una deducibi-
lità delle spese di pubblicità di quei pro-
dotti da esso acquistati : sarebbe veramente
una contraddizione in termini .

Passiamo ai voti . Avverto che sull'arti-
colo aggiuntivo Guerzoni 19.03 è stata
chiesta la votazione nominale .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettro-
nico, sull'articolo aggiuntivo Guerzoni
19.03, con le correzioni ad esso apportate e
in precedenza indicate, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3
Astenuto . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 167

Hanno votato sì	 107
Hanno votato no . . . . 226

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo ag-
giuntivo Scalia 19 .04 .

Chiedo all'onorevole Scalia se acceda
all'invito a ritirarlo rivolto dal relatore e
dal rappresentante del Governo.

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, per
la verità vorrei chiedere una precisazion e
sia al relatore sia al rappresentante de l
Governo.

Poiché tale articolo aggiuntivo è stato
considerato come un qualcosa di simile o

paragonabile alle tasse ecologiche, vorre i
fare presente al relatore, onorevole Piro ,
che in tale articolo aggiuntivo non si parl a
assolutamente di tasse ecologiche ma si
configura, in realtà, una manovra di pre-
lievo fiscale su alcuni materiali energetici:
gasolio per autotrazione e per riscalda-
mento civile. È altresì prevista l'istituzione
di un'imposta di consumo sul metano e la
revisione dell'aliquota sul chilowattora .

Si tratta, in altre parole, di una serie d i
provvedimenti che, in base alle stime che
abbiamo potuto fare, configurerebbero u n
maggiore gettito per le casse dello Stato
dell'ordine di 10 mila miliardi . Sarebbe ,
questa, dunque, una manovra fiscal e
molto più impegnativa di quella proposta
dal ministro dell'industria (mi riferisco a
quello che comunemente oggi viene defi-
nito il «piano Battaglia»); una manovra ch e
parte dalla consapevolezza che oggi, i n
base ai dati che abbiamo, l'energia è una
merce troppo a buon prezzo, tanto è vero
che negli ultimi quattro anni, in Italia, i
consumi energetici, soprattutto nel settor e
dei trasporti, hanno avuto un tasso di cre -
scita assai più elevato di quello registrato
negli altri paesi industrializzati .

Non si tratta, come chiarivamo ieri a l
ministro delle finanze, di adottare quest i
provvedimenti per disincentivare i con-
sumi, ma per limitarne la crescita e quind i
per abolire qualsiasi spreco . La nostra po-
sizione è quindi ben diversa da quella di u n
fantomatico disincentivamento che addi-
rittura rientrerebbe nei provvediment i
molto più miti che sono nella mente de l
ministro dell'industria .

Non si tratta — ripeto — di introdurre
nuove tasse ecologiche, bensì di promuo-
vere una manovra fiscale. Ovviamente au -
spichiamo che il drenaggio di tali risorse
sia destinato ad interventi di salvaguardi a
ambientale e di promozione del risparmio
energetico e delle fonti rinnovabili ; obiet-
tivi questi del piano energetico nazionale ,
strumento esecutivo del Governo dal 1 0
agosto 1988 .

Fatte queste precisazioni e chiarito che
non si tratta di tasse ecologiche ma di un a
manovra fiscale che troverà nella legge
finanziaria le finalizzazioni da noi pro-
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poste (che ovviamente non possono essere
inserite nel provvedimento in esame) desi -
dereremmo conoscere l'opinione del rela-
tore e del Governo su questo specifico
punto sul quale forse vi è stata un po' di
incomprensione . Ci sembrava tuttavia che
il testo da noi proposto fosse sufficiente -
mente chiaro per configurare una ma-
novra più impegnativa e più organica di
quella formulata dal ministro dell'indu-
stria .

PRESIDENTE. Onorevole sottosegre-
tario De Luca, vuole aggiungere qualcosa a
chiarimento?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Signor Presidente, non
posso che ribadire che l'intera materia
delle agevolazioni è oggetto della delega
prevista dal provvedimento, con la quale s i
procederà al suo completo riordino . Pro-
prio per non anticipare nulla della delega
che sarà esercitata successivamente, il Go -
verno invita l 'onorevole Scalia a ritirare i l
suo articolo aggiuntivo .

Per quanto riguarda la politica energe-
tica del nostro paese, ammetterà l'onore-
vole Scalia che il problema è assai com-
plesso per cui sarebbe forse prematur o
fare delle anticipazioni con una semplice
manovra di natura fiscale .

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, dop o
le delucidazioni del Governo, accoglie l'in-
vito a ritirare il suo articolo aggiuntivo
19.04?

MASSIMO SCALIA . Sì, signor Presidente ,
ritiro il mio articolo aggiuntivo 19.04,
nonché il mio articolo aggiuntivo 19 .05 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sca-
lfa .

Passiamo alla votazione dell'articolo ag-
giuntivo Testa Antonio 19.06 . Chiedo
all 'onorevole Antonio Testa se accetta l ' in-
vito a ritirarlo .

ANTONIO TESTA. No, signor Presidente ,
lo mantengo e chiedo di parlare per dichia -
razione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, m i
spiace non poter accogliere l'invito de l
Governo a ritirare il mio articolo aggiun-
tivo in quanto la questione trattata è
troppo delicata e grave . L 'unica iniziativa
concreta che il Governo potrebbe porre in
essere sarebbe quella di vietare l'uso de i
contenitori di plastica.

L 'articolo aggiuntivo in questione cos ì
recita: «Al fine di limitarne il consumo su l
territorio nazionale e allo scopo di difen-
dere e tutelare l'ambiente e il paesaggio
nonché di salvaguardare la salute dei con -
sumatori, ai contenitori per liquidi in ma-
teriale plastico non integralmente biode-
gradabile, utilizzati per contenere i liquid i
alimentari indicati nell'allegato 2 al de-
creto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ( . . .) è
applicata una imposta di fabbricazione di
lire 200 per ogni unità prodotta ( . . .)» .

Sostanzialmente abbiamo una previ-
sione analoga a quella per i sacchetti di
plastica, tanto è vero che l'imposta indi-
cata è della stessa entità. In questo caso
però la situazione è più grave in quanto
oltre alla problematica connessa alla no n
biodegradabilità dei contenitori di pla-
stica, questi ultimi sono nocivi alla salut e
in quanto cancerogeni .

Su questa materia si è svolto un appro-
fondito dibattito . Recentemente la Sviz-
zera ha preso la decisione di vietare
dall'anno prossimo l'uso dei contenitori d i
plastica con la duplice motivazione che
non sono biodegradabili e sono cancero-
geni; e credo che anche nel nostro paes e
debba essere posto un limite all 'uso
sempre più diffuso di tali contenitori . Con -
cordo che sarebbe meglio un'iniziativa del
ministro della sanità che li vietasse, m a
intanto un provvedimento fiscale che in
qualche misura non consenta di espan-
derne l'uso o, meglio ancora, ne incentivi
una regressione sarebbe utile per l'am-
biente e per la salute nostra e dei nostri
figli.

A seguito della decisione cui mi riferivo
l'industria della plastica si è mobilitata ,
come si sta mobilitando in Italia . Ebbene ,
gli svizzeri che non sono certo persone
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emotive o leggere, hanno fatto effettuar e
una serie di perizie e di controperizie dall e
quali è risultato che i contenitori di pla-
stica non sono biodegradabili e per di più
sono cancerogeni .

Nel ribadire dunque che insisto per la
votazione del mio articolo aggiuntivo
19.06, chiedo su di esso un atto di respon -
sabilità dei colleghi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor Presi-
dente, sono completamente d'accordo con
il collega Antonio Testa quando sostiene
che i contenitori di materiale plastico son o
cancerogeni ; non sono più d'accordo con
lui quando dichiara di voler istituire su d i
essi un 'imposta.

L'imposta sui sacchetti di plastica, in-
fatti, non ne ha ridotto il numero, ma li ha
piuttosto fatti diventare un oggetto allet-
tante per il ministro delle finanze, che st a
studiando come aumentare su di essi l'im -
posta portandola da 100 a 200 lire .

Il problema è un altro: se tutti, verdi e
non verdi, siamo d 'accordo che occorre
eliminare dalla circolazione le sostanze
nocive alla salute, con particolare riferi-
mento a quelle cancerogene, si deve vie-
tarne la produzione e non consentire ad un
fisco sempre più rapace (che deve colmar e
— non mi stancherò mai di ripeterlo — le
voragini senza fine delle esigenze del te -
soro) di continuare a sperperare risorse e
ricchezze e portarci al degrado .

Quindi, onorevole Antonio Testa, se non
sarà approvato il suo articolo aggiuntiv o
19.06, impegnamoci tutti a prendere un o
dei tanti«treni» che passano per quest'aul a
e prepariamo un emendamento che viet i
finalmente la produzione di questi ele-
menti nocivi .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ar-
ticolo aggiuntivo Testa Antonio 19.06, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno.

(È respinto) .

Passiamo ora all'articolo 20 del disegno
di legge n . 5108, nel testo della Commis-
sione, che, nessuno chiedendo di parlare e
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione :

ART. 20 .

«1 . All'articolo 6, primo comma, de l
decreto del Presidente della Repubblic a
29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-
bis), introdotta dall'articolo 31 del de-
creto-legge 2 marzo 1989, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27

aprile 1989, n. 154, è aggiunto in fine i l
seguente periodo : «Non è obbligatoria
l 'indicazione del codice fiscale per la ri-
scossione dei titoli di pagamento avent i
ad oggetto gli indennizzi di cui alla legg e
5 aprile 1985, n. 135».

(È approvato) .

Passiamo ora all'articolo 21 del disegno
di legge n . 5108, nel testo della Commis-
sione identico a quello del Governo, che,
nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti, porrò
direttamente in votazione.

ART. 21 .

1 . La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.

(È approvato).

FRANCO PIRO, Relatore. Chiedo di par -
lare per proporre, ai sensi del comma 1
dell'articolo 90 del regolamento, corre-
zioni di forma al testo approvato .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO, Relatore . Ai fini del coor-
dinamento formale del testo approvato ,
seqnalo dunque che nell'emendament o
Usellini 3.2 le parole: «nella seconda parte
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del comma 4» devono intendersi sostituite
dalle seguenti : «nel secondo periodo de l
comma 4» .

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 10 deve
risultare del seguente tenore :

«3 . E consentito all'amministrazione fi-
nanziaria di disconoscere ai fini fiscali l a
parte di costo delle partecipazioni social i
sostenuto e comunque i vantaggi tributari
conseguiti in operazioni di fusione, con-
centrazione, trasformazione, scorporo e
riduzione di capitale poste in essere senz a
valide ragioni economiche ed allo scopo
esclusivo di ottenere fraudolentemente u n
risparmio di imposta» .

PRESIDENTE. Ritengo che, non essen-
dovi obiezioni, le correzioni di forma pro -
poste dal relatore possono ritenersi ac-
colte .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto final i
sul provvedimento nel suo complesso .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l ' onorevole Bellocchio. Ne ha fa-
coltà .

ANTONIO BELLOCCHIO . Signor Presi -
dente, desidero esprimere molto breve -
mente i motivi del nostro voto negativo sul
provvedimento che abbiamo esaminato .
Certamente non è mia intenzione ripetere
gli argomenti su cui abbiamo impostato i l
confronto in Commissione e in aula, ma
non c'è dubbio che il nostro «no» tien e
conto anche del quadro di politica econo-
mica in cui si inserisce il provvedimento .

Il nostro «no» parte anche dalla conside-
razione che almeno per il primo capo de l
disegno di legge, relativo alle rivalutazioni ,
siamo dinanzi ad un intervento nuovo ed
eccezionale che per la prima volta ha per
scopo un gettito tributario . A questo pro-
posito, dato che la nostra visione sull a
materia è completamente diversa, ne l
senso che siamo stati e siamo contrari a
provvedimenti che invece di essere ecce-
zionali stanno assumendo un carattere d i
temporalità settennale, desidero aggiun-
gere, contrariamente a quanto ha affer-

mato il relatore, che non era e non è inten -
zione di nessuno introdurre un'imposta
patrimoniale .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MICHELE ZOLLA .

ANTONIO BELLOCCHIO. Noi eravamo e
siamo per una rivalutazione obbligatori a
senza vantaggi perchè solo in questo modo
si sarebbe realizzata la trasparenza dei
bilanci . Con questo provvedimento invece
ci si limita a consentire l'uscita dal som-
merso di plusvalenze nascoste con un
onere fiscale limitato e con la conse-
guenza, questa certa, di attuare una mo-
desta entrata una tantum in linea con l'im-
postazione generale della finanziaria e de l
bilancio .

Nello stesso tempo ho l'obbligo di rap-
presentare, a sostegno del nostro voto ne -
gativo, che avere impedito la rivalutazion e
obbligatoria, che non comportava vincoli e
coercizioni per le imprese, in quanto sa-
rebbe avvenuta in un quadro di assoluta
neutralità fiscale, farà sì che la rivaluta-
zione si ridurrà ad una operazione di solo
sostegno alle imprese, in quanto il mecca -
nismo previsto consente di ridurre le im-
poste rispetto a quelle vigenti e quindi
automaticamente — su questo non c'è
alcun dubbio — le entrate diminuiranno in
futuro a causa della disciplina degli am-
mortamenti .

Ma c'è un altro motivo di doglianza ch e
non si può tacere ed è quello relativo alla
procedura relativa allo smobilizzo dei
fondi in sospensione di imposta . Siamo in
presenza di una norma che autorizza legal -
mente una rinuncia dell'erario, una norma
che consideriamo inaccettabile prima an-
cora che sul piano del gettito su quello
della giustizia fiscale . È una norma che fa
perdere di credibilità (non dico al Govern o
che in materia fiscale non ne ha o ne ha
pochissima nel perseguire l'eliminazion e
,1ell'evasione, dell'elusione, dell'erosione e
quindi dei privilegi fiscali presenti nel no -
stro ordinamento) all'attuale ministr o
delle finanze che cerca di andare in un a
direzione opposta .
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Poiché si dice che questo disegno d i
legge è anche frutto dell 'assenso delle or-
ganizzazioni sindacali, mi si consenta d i
osservare che esso — come abbiamo avut o
modo di ascoltare dalla voce dei rappre-
sentati dei lavoratori dipendenti — è sbi-
lanciato fortemente a favore delle organiz -
zazioni delle imprese, dato che il pes o
fiscale dell'IRPEF continuerà a gravare
per il 70 per cento sui lavoratori dipen-
denti .

Per quanto riguarda la soluzione data a l
problema delle deleghe, pur valutando po -
sitivamente l 'equilibrio raggiunto su l
doppio parere del Parlamento, manife-
stiamo — come abbiamo già fatto in sede
di esame degli articoli — il nostro totale
dissenso circa la delega di cui all 'articolo
17, relativa ai redditi da capitale .

Vi sono situazioni nel nostro paese, si-
gnor ministro, in forza delle quali citta-
dini, che figurano indigenti e godono
anche dell'esenzione dal pagamento de l
ticket, sono invece possessori di redditi d a
capitale, che non si riesce a colpire come s i
dovrebbe perché sfuggono alla dichiara-
zione IRPEF.

Esprimiamo parimenti una certa insod-
disfazione per come è stato risolto il pro-
blema della delega relativa ai redditi fami -
liari, per il quale avremmo preferito l a
nostra soluzione alternativa, che ricono-
sceva la famiglia di fatto e si basava
sull'aumento delle detrazioni in favore de i
figli, con particolare riferimento alle fami-
glie monoreddito (si pensi al dramma dell a
disoccupazione nel Mezzogiorno), facen-
dosi altresì carico, dato il mutamento della
struttura familiare, del problema degli an-
ziani, cioè del problema della terza età
riguardante quei cittadini che hanno supe -
rato i sessantacinque anni .

Infine, signor ministro, c'è il problema
delle due deleghe da noi proposte . Ab-
biamo preso atto, in primo luogo, dell ' im-
pegno assunto a risolvere la question e
della fiscalizzazione attraverso la soppres -
sione in via definitiva dei contributi sani -
tari a carico dei lavoratori e delle imprese ,
che vengono sostituiti da un'imposta su l
valore aggiunto destinata ai consumi fi-
nali. Tale imposta, unitamente a trasferi -

menti erariali da determinarsi in misura
automatica, dovrebbe rappresentare l a
base per il finanziamento del servizio sani -
tario nazionale, la cui gestione sarebbe
integralmente trasferita alle regioni, ren-
dendole responsabili dei risultati ottenuti e
costringendole dunque ad aumentare il
prelievo sui redditi in caso di sfondament o
delle previsioni, evitando il ricorso al paga-
mento a pie' di lista, come oggi avviene .

La seconda delega — sulla quale siam o
già intervenuti specificamente — riguarda
il segreto bancario: pur apprezzando la
volontà di andare avanti sulla strada
dell'abolizione di tale istituto nei confront i
del fisco, siamo dell'avviso che non aver
assunto questa sera una decisione in me-
rito ci impedisca di allinearci in materia ad
altri paesi europei . Si tratta della Francia,
della Danimarca, dei Paesi Bassi e della
Germania, dove il segreto bancario —
come ho avuto modo di dire — è inesi-
stente, come negli Stati Uniti d'America .
Altri paesi europei peraltro hanno varat o
interventi normativi tesi a limitare quest o
principio conservativo.

Tutto ciò premesso, signor ministro, vi è
infine il nostro giudizio generale sulla ma -
novra contenuta in questo provvediment o
di accompagnamento di importanza non
secondaria, da cui il Governo pensa di rica-
vare qualcosa come 10 mila miliardi . Si
tratta di una manovra ingiusta ed inutile ,
perché iniqua sul piano sociale e perch é
essa non serve neppure a cominciare a
mettere sotto controllo il disastro della
finanza pubblica . Onorevoli colleghi,
quando più dei due terzi delle entrate pre -
viste sono una tantum, vuol dire che i l
prossimo anno ci troveremo al punto d i
prima ed anzi peggio .

In questa impostazione non emerge con
chiarezza la necessità di avviare una qual -
siasi riforma fiscale degna di tale nome. Vi
è un abisso tra l'esigenza di imboccare una
strada che superi le inefficienze, lo scolla -
mento dello Stato, l'emergenza crimina-
lità, la corruzione, i poteri occulti (co n
tutto quello che segue ed emerge in modo
sempre più evidente) e la realtà di un
Governo che porta avanti una legge finan -
ziaria con l 'obiettivo di racimolare qualche
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miliardo senza intaccare nessuno di que i
centri di potere e di quegli interessi che
sono alla base del deficit del nostr o
paese .

La via da imboccare secondo noi è un'al -
tra: non quella delle entrate una tantum o
dei condoni, ma quella di avere il coraggi o
di una vera riforma fiscale. Per questi
motivi, il gruppo comunista esprime il su o
convinto «no» sul disegno di legge che c i
accingiamo a votare (Applausi dei deputati
dei gruppi del PCI e della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Rubi-
nacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
non voglio ricordare quanto il collega Pa-
rigi ed io abbiamo già abbondantement e
detto nel corso dell'esame in Commission e
di questo provvedimento, ma mi corre
l'obbligo di aggiungere qualche altra con-
siderazione su aspetti che non ci sono sfug -
giti in Commissione ma che vogliamo ri-
chiamare per mettere maggiormente in
evidenza l'iniquità di tale provvedimento.

Infatti, non solo questo disegno di legge
non riesce a correggere le tante iniquit à
del nostro sistema tributario, ma ve ne
aggiunge delle altre. È un provvedimento
perverso, ma quello che desidero soprat-
tutto evidenziare è che esso rispecchia l'in -
capacità di un amministrazione finan-
ziaria di gestire una riforma tributaria e d i
cercare di ottenere nella correttezza dei
principi costituzionali del nostro diritt o
positivo, e quindi tributario, la giusta esa-
zione del tributo . Tutto ciò che muov e
questo provvedimento è solo il famoso bi-
sogno di denaro .

Il provvedimento al nostro esame, ag-
giungendo delle iniquità, dà l'impressione
di uno Stato in liquidazione che, pressato
dalle tante esigenze di cassa, si svende, si
offre, si prostituisce . Infatti, se leggete at-
tentamente queste norme e riflettete sol-
tanto sugli effetti degli articoli sulla riva-
lutazione . vi rendete conto che si tratta di

una prostituzione alle imprese, per fa r
emergere delle rivalutazioni, e quindi delle
plusvalenze nascoste . In tal modo lo Stato
dichiara di non essere in grado di verifi-
care, di controllare e di esigere, ma chied e
alle imprese, dal momento che ne ha biso-
gno, di fargli una cortesia; in cambio non
farà pagare loro quanto dovrebbero, cio è
più del 47 per cento, ma farà loro uno
sconto all 'ingrosso, accontentandosi de l
16, aI massimo del 20 per cento. È come se
lo Stato chiedesse la carità, come se invo-
casse un atto di pietà

Quindi lo Stato si prostituisce, nella spe -
ranza che questo compenso pervenga ; no-
nostante ciò — avremmo modo di ripar-
larne — la cifra che il Governo presume di
riuscire a riscuotere da questo iniquo, mal-
sano, perverso, ingiustificato meccanismo
è un'illusione. S'illude infatti, di percepire
9 mila miliardi o quasi 10 mila miliardi .
Staremo a vedere !

Arriva a vendere la sua dignità, a prosti-
tuirsi per avere un determinato gettito, m a
anche questa volta potrebbe non riuscire a
percepire il giusto compenso che dovrebb e
avere. Quindi, neppure su questo piano
possiamo dare un avallo .

E quanto mi premeva dire in aula, non
avendolo affermato in Commissione. Lo
ripeto, si tratta della liquidazione di un o
Stato .

Onorevoli colleghi, queste considera-
zioni riguardano la materia tributaria, m a
anche per quanto concerne tutte le altre
materie trattate in quest'aula, dalla giu-
stizia alla sanità, esiste più lo Stato? Esist e
il legislativo di questa Camera, che è un a
branca dello Stato? Questa è la realtà, vi
piaccia o no.

Faccio queste considerazioni non
perché pensi che il Governo si corregga e
provveda diversamente, ma per compiere
un atto doveroso, per liberare la mia co-
scienza di parlamentare e per non appar-
tenere a quella sfera di colleghi frustrati —
che comprendo — che non hanno neppure
la possibilità a volte di dire cose simil i
perché sono intruppati nel gruppo che
vieta loro di parlare liberamente (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .
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PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Ciampa-
glia. Ne ha facoltà .

ALBERTO CIAMPAGLIA . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, con l'approvazione di questo provve-
dimento si conclude la fase di esame dei
cosiddetti provvedimenti collegati .

Devo subito dire — ribadendo quanto
già affermato in quest'aula — che il di -
segno di legge in esame è di grande impor-
tanza sul piano della manovra di bilancio ;
tuttavia esso, proprio per il suo carattere
straordinario, può essere fonte di critiche
e di osservazioni . Credo però — e mi rife-
risco al dibattito svolto in Commissione ed
al di fuori di quest 'ultima — che ci si trovi
di fronte ad un grande sforzo, del qual e
occorre dare atto al Governo ed alla Com-
missione, posto in essere affinché queste
norme di intervento straordinario possano
operare un riordino del sistema tributario
nel nostro paese .

E vero che si registra una maggioranza
di prelievi di natura straordinaria ; tuttavia
la Commissione, in accordo con il Go-
verno, è riuscita a fare in modo che essi
potessero inserirsi nei settori fondamen-
tali del sistema fiscale per rappresentare ,
in alcuni casi, un'anticipazione di una ra-
zionalizzazione di quest'ultimo. Mi trovo
pertanto in disaccordo con quanto affer-
mato da alcuni colleghi che mi hanno pre -
ceduto: in realtà la Commissione ed il Go-
verno hanno fatto tutto il possibile per far
sì che questo provvedimento incidesse po -
sitivamente su alcuni settori del nostro
sistema tributario.

Con questo non voglio dire che il disegn o
di legge sia tale da essere accettato con
entusiasmo da parte di tutti . Esso tuttavia
fa in modo che in avvenire si possa affron -
tare in chiave diversa il problema dell'as-
sestamento del sistema fiscale . Noi lamen-
tiamo che — non solo in questo disegno d i
legge ma anche nelle misure adottate
nell ' ambito della manovra posta in essere
l'anno scorso nella prima metà d i
quest'anno, ci si trovi di fronte a provvedi-
menti che riguardano le entrate che non
sempre sono riusciti a raggiungere l 'obiet-

tivo di rivedere l'insieme del meccanismo
fiscale vigente nel nostro paese .

Vorrei quindi rivolgere un invito al Go-
verno affinché ponga finalmente mano
alla revisione, laddove sia necessario, del
nostro sistema tributario. Esso, nono-
stante i pochi anni che ci dividono dalla
riforma, è divenuto obsoleto sul piano
delle applicazioni pratiche, non riuscendo
a calcolare con esattezza le sue ricadut e
sull 'attività economica e sociale .

Devo inoltre complimentarmi con i col -
leghi della Commissione e con il Governo
per il fatto che alcuni problemi che appa-
rivano di una certa gravità a prima vista ,
sono stati corretti lungo la strada, per cu i
oggi siamo di fronte ad un provvedimento
che ha subito molte modifiche .

Per quanto riguarda il problema dell e
deleghe, sono state integrate le norme ch e
debbono presiedere alla loro definizion e
mediante la previsione del doppio con-
trollo operato dal Parlamento sulla loro
attuazione. Mi trovo quindi d 'accordo con
coloro che si sono battuti a favore del pre-
lievo sui redditi da capitale . Desidero chia-
rire che i socialdemocratici sono favore -
voli a tale prelievo ma, allo stesso tempo,
sono consapevoli del fatto che occorre fare
attenzione per evitare che venga penaliz-
zato il risparmio. Come ben sapete, onore-
voli colleghi, l'economia del nostro paese
ha bisogno del risparmio, in particolare di
quello capillare che proviene dalle fami-
glie .

Infine devo rilevare che, pur trattandosi
di entrate straordinarie, la rivalutazione
dei beni delle aziende e lo smobilizzo dell e
riserve era necessaria . Forse avremmo do-
vuto cercare di conseguire un maggiore
prelievo su questo versante, ma l 'impor-
tante è che vengano alla luce alcune plu-
svalenze nascoste, anche per ritrovare un
equilibrio nella attività delle singole
aziende.

Signor Presidente, onorevoli colleghi
onorevole ministro, per i motivi indicati i l
gruppo socialdemocratico voterà a favore
del disegno di legge in discussione (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PSDI) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
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dichiarazione di voto l'onorevole Serren-
tino. Ne ha facoltà .

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
durante il dibattito in Commissione fi-
nanze e in Assemblea sul disegno di legge
al nostro esame, sul quale annuncio il vot o
favorevole del gruppo liberale, è stato evi-
denziato quanto sia opportuna e produ-
cente, particolarmente per provvedimenti
di carattere fiscale e finanziario, la dispo-
nibilità del Governo a una discussione
aperta e senza preconcetti con il Parla-
mento, per rispondere alle esigenze del
momento .

Mi riferisco all ' inserimento nella ma-
novra di bilancio di un gettito fiscale im-
mediato, provvedendo contemporanea -
mente a rispondere all 'esigenza di realiz-
zare un riequilibrio strutturale dei bilanc i
delle imprese e in prospettiva la raziona-
lizzazione del nostro sistema tributario,
affinché successivamente il sistema econo -
mico offra flussi finanziari più stabil i
all 'erario stesso.

Ciò si consegue attraverso disposizion i
tributarie in materia di rivalutazione d i
beni delle imprese e di smobilizzo di fondi
e riserve in sospensione di imposta . Le
norme interessano una ampia platea di
contribuenti, con meccanismi che permet-
tono inoltre, nel campo delle rivalutazioni ,
di procedere all 'operazione non obbligato-
riamente su tutto il patrimonio, ma anche
solo per categorie omogenee di beni ; ciò
perché il costo fiscale delle citate opera-
zioni ha un tale rilievo che non tutte l e
imprese potrebbero sostenerlo se il prov-
vedimento avesse interessato tutto il patri -
monio aziendale .

Altra esigenza era quella di ristrutturare
l ' imposizione ILOR per quanto riguard a
l 'esonero degli agenti rappresentanti d i
commercio e delle aziende individuali, ar-
tigianali e commerciali, di modeste dimen -
sioni dove è preminente il lavoro del tito-
lare o dei soci, anche per un alleggeri-
mento delle imposizioni nei confronti d i
tutte le altre imprese di medie dimensioni
non soggette a imposizione IRPEG ma IR-
PEF.

Devo esprimere particolare soddisfa-
zione personale perché da anni avevo as-
sunto iniziative legislative in materia, che
finalmente hanno trovato accogliment o
dal Governo e dal Parlamento .

Per quanto riguarda il problema delle
deleghe, giudicate dalle opposizioni inco-
stituzionali perché in violazione degli arti -
coli 76 e 81 della Costituzione, osservo che ,
il vincolo imposto al Governo del doppio
parere della Commissione dei trenta per la
riforma tributaria prima dell 'emanazione
delle leggi in materia, esisterà la possibilit à
di un ampio dibattito, affinché i provvedi-
menti derivati rispettino le esigenze di mo-
dernizzazione ed efficienza del nostro si-
stema fiscale, come previsto nel disegno di
legge .

Le deleghe si riferiscono al problema
delle agevolazioni tributarie e al tratta-
mento delle rendite finanziarie .

È di rilevanza infine la revisione del trat-
tamento tributario delle famiglie: anche
nelle precedenti legislature i liberali ave -
vano richiesto la revisione dell'attuale si-
stema impositivo, che oggi non corrisponde
a principi di equità e di giustizia fiscale,
sempre difesi con particolare attenzion e
dalla nostra parte politica (Applausi).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto sul complesso del prov-
vedimento .

Prima di procedere alla votazione finale
del disegno di legge, chiedo che la Presi-
denza sia autorizzata a procedere al coor-
dinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo alla votazione finale del di-
segno di legge .

Votazione finale
di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione no -
minale finale, mediante procediment o
elettronico, sul disegno di legge n . 5108, d i
cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione) .
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Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Disposizioni tributarie in materia di ri-
valutazione di beni delle imprese e di smo-
bilizzo di riserve e fondi in sospensione d i
imposta, nonché disposizioni di razionaliz-
zazione e semplificazione . Deleghe al Go-
verno per la revisione del trattamento tri-
butario della famiglia e delle rendite finan-
ziarie e per la revisione delle agevolazioni
tributarie» (5108) .

Presenti e votanti 	 359
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 250
Hanno votato no	 109

(La Camera approva) .

Dichiaro 'pertanto assorbite le concor-
renti proposte di legge mi . 404, 523, 684 e
5017.

Proposta di trasferimento di progetti di
legge dalla sede referente alla sede legi-
slativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legisla-
tiva, delle seguenti proposte di legge, per le
quali la VI Commissione permanente (Fi-
nanze) , cui erano stati assegnati in sede
referente, ha chiesto, con le prescritte con -
dizioni, il trasferimento alla sede legisla-
tiva, che propongo alla Camera a nonna
del comma 6 dell'articolo 92 del regola -
mento :

S. 1277. - Senatori RICEVUTO DE CINQUE :
«Regolamentazione dell'imposizione di -
retta sulle mance percepite dagli impiegat i
tecnici delle case da gioco» (approvato
dalla VI Commissione del Senato) (4313);
BORGOGLIO e la GANGA : «Regolamentazione
dell ' imposizione diretta delle mance per-
cepite dagli impiegati tecnici delle case da
gioco» (2611) (la Commissione ha proce-
duto all'esame abbinato) .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 31 ottobre 1990, alle 9,30 .

1 . — Dichiarazione di urgenza di propost e
di legge (ex articolo 69 del regolamento) .

2. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

3. — Discussione del disegno di legge :

S. 2437. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 set-
tembre 1990, n. 263, concernente il piano
di interventi bilaterali a favore dei Paesi
maggiormente interessati dalla crisi de l
Golfo Persico (approvato dal Senato)
(5105)
— Relatore: Crescenzi.

(Relazione orale) .

4 — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 22 settembre 1990, n.
264, recante corresponsione ai pubblic i
dipendenti di acconti sui migliorament i
economici relativi al periodo contrattual e
1988-1990, nonché disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego (5083).
- Relatore : Gelpi .

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT . VINCENZO ARIST A

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF . TEODOSIO ZOTT A

Licenziato per la composizione e 1 astampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 23.15 .
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Annunzio di una proposta di legge .

In data 29 ottobre 1990 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di legge dai deputati :

TREMAGLIA ed altri: «Disposizioni a favor e
dei connazionali coinvolti dalla crisi del
Golfo Persico» (5188) .

Sarà stampata e distribuita .

Assegnazione di progetti dl legge e
Commissioni in sede referente:

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari Costituzio-
nali) :

LIA: «Istituzione nei comuni del coordi-
natore del servizio di educazione fisica e
sportiva» (5090) (con parere della V e della
VII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze) :

COLUCCI FRANCESCO e PIRO : «Autorizza -
zione al Ministero delle Finanze ad alie-
nare gli alloggi dati in concessione al pro-
prio personale» (4848) (con parere della I,
della V e della VIII Commissione);

alla X Commissione (Attività produt-
tive):

ZANIBONI ed altri: «Promozione degli iti-
nerari turistico-culturali mediante l'inizia-
tiva di Enti Pubblici e soggetti privati»
(4995) (con parere della I, della V, della VI,
della VIII e della XI Commissione, nonch é
della VII Commissione ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento);

alla XI Commissione (Lavoro):

«Disposizioni specifiche per il personal e
appartenente ai comparti degli Enti Lo -
cali, delle Aziende e delle Amministrazion i
Statali, anche ad ordinamento autonomo,
per il personale non docente del comparto
università e per il personale del comparto
del Servizio Sanitario Nazionale» (5063)
(oon parere della I, della V, della VII, della
VIII, della IX, della XII e della XIII Com-
missione).

Annunzio di una domanda di
autorizzazione a procedere In giudizio .

il ministro di grazia e giustizia ha tra-
smesso la seguente domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio:

— contro il deputato STALLER per i l
reato di cui all 'articolo 527 del codice pe-
nale (atti osceni) (doc. IV, n. 181) .

Tale domanda sarà stampata, distribuita
e trasmessa alla Giunta competente .

Trasmissione di una relazione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta .

Il Presidente della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali
similari, con lettera in data 26 ottobre
1990, ha trasmesso, ai sensi del l 'articolo 1
della legge 23 marzo 1988, n. 94, una rela -
zione — approvata dalla Commissione
stessa nella seduta del 24 ottobre 1990 —
sulle vicende connesse alla costruzione
della centrale termoelettrica di Gioi a
Tauro (Doc. XXIII, n . 24) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito.
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Trasmissione dal ministro della difesa .

Il ministro della difesa, con lettere in
data 18 ottobre 1990, ha trasmesso :

copia del verbale della riunione del 1 8
settembre 1990 del Comitato per l'attua-
zione della legge 16 giugno 1977, n. 372,
concernente l 'ammodernamento degli ar-
mamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'esercito ;

copia del verbale della riunione del 26
settembre 1990 del Comitato per il pro-
gramma navale previsto dalla legge 22
marzo 1975, n. 57, concernente la costru-
zione e l 'ammodernamento dei mezzi della
marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente .

Annunzio di risoluzioni .

Sono state presentate alla Presidenza
risoluzioni . Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna .

Annunzio di interrogazioni, di una
interpellanza e di una mozione .

Sono state presentate alla Presidenz a
interrogazioni, una interpellanza e una
mozione. Sono pubblicate in allegato ai
resoconti della seduta odierna .

Ritiro di un documento del
Sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato
dal presentatore: interrogazione con ri-
sposta in Commissione Carlo m'Amato n .
5-02461 del 18 ottobre 1990.
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VOTAZIONI QUALIFICATE
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5017 emendamento 1 . 1

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 293
Votanti	 293
Astenuti	
Maggioranza	 147

Voti favorevoli	 92
Voti contrari	 201

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bellocchio Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giusepp e
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calvanese Flor a
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cederna Antonio
Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Conti Laura
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Fracchia Bruno

Galante Michele
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Guidetti Serra Bianc a

Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Nati a
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
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Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luig i
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Eli o

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Trabacchini Quart o

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amodeo Natale

Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guid o
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciliberti Franco
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Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D 'Alia Salvatore
D 'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandr o

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Franchi. Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gava Antonio
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Loiero Agazio

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Marianetti Agostin o
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Alter o
Matulli Giuseppe
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Misasi Riccardo

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
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Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Sono in missione :

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5017 emendamento 1 .2

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 31 5

Votanti	 314
Astenuto	 1
Maggioranza	 158

Voti favorevoli	 99
Voti contrari	 21 5

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Angeloni Luan a
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giusepp e
Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Conti Laura
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovann i
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Galante Michele
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Guidetti Serra Bianc a

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rit a

Macciotta Giorgio
Mammone Nati a
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
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Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quercini Giulio
Quercioli Eli o

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Trabacchini Quart o

Visco Vincenzo

Hanno votato no :

Abbatangelo Massim o
Agrusti Michelangel o
Aiardi Albert o
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antoni o
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
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Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciampaglia Albert o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alla Salvatore
D 'Amato Carl o
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandr o

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gava Antonio

Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Goria Giovanni
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Marianetti Agostin o
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Misasi Riccard o
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
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Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Piro Franco
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino

Spini Valdo
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Viviani Ambrogio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
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Romita Pier Luig i
Rubbi Emili o
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Zaniboni Antonino



Atti Parlamentari

	

— 72284 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990
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OGGETTO: Disegno di legge n . 5017 emendamento 2.3

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 312
Votanti	 312
Astenuti	
Maggioranza	 157

Voti favorevoli	 99
Voti contrari	 21 3

(La Camera respinge).

Hanno votato sì :

Abbatangelo Massimo
Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bevilacqua Cristin a
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cederna Antoni o
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore

Conti Laura
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renato

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Gelli Bianc a
Geremicca Andre a
Guidetti Serra Bianc a

Lauricella Angelo
Lavorato Giusepp e

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mammone Natia
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Montanari Fornari Nanda
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Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Recchia Vincenzo
Romani Daniel a
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massim o
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Trabacchini Quarto

Valensise Raffael e
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Antoni o
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
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Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottavian o
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d 'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Steli o
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paol o
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Duce Alessandr o

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

Garavaglia Mariapia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristid e

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Mannino Caloger o
Marianetti Agostin o
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvator e
Mensurati Eli o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Misasi Riccard o
Monaci Albert o
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
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Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piro Franco
Portatadino Costante

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carl o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Serrentino Pietr o
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Spini Valdo
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antoni o
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 3957 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 307
Votanti	 306
Astenuto	 1
Maggioranza	 154

Voti favorevoli	 306
Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo

Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Borghini Gianfrancesc o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvi a
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
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Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antonio
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio

de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvan a
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filipp o
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
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Magri Lucio
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
'Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
'Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franc o
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pascolat Renzo

Pellegatta Giovann i
Pellicani Giovann i
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edili o
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniel a
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
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Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarl o
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Franchi Franco

Sono in missione:

Babbini Paolo
Bruno Paolo
Ciaffi Adrian o
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniel a
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlf aro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno.
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE LOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 4886 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 356
Votanti	 338
Astenuti	 1 8
Maggioranza	 170

Voti favorevoli	 334
Voti contrari	 4

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesc o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio

Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Roman a
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bodrato Guido
Bonfatti Paini Marisa
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnald o
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciampaglia Albert o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottavian o
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d 'Aquino Saverio

Darida Clelio
De Carli Francesco
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renat o
Drago Antonino

Fachin Schiavi Silvan a
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grillo Luig i
Guerzoni Lucian o
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
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Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giusepp e

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefan o
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmin e
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Oneli o
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Pujia Carmelo

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
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Ricciuti Rome o
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Schettini Giacomo Antoni o
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Albert o
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zangheri Renato
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Hanno votato no:

Capanna Mario
d'Amato Luigi
Tarabini Eugenio
Zarro Giovanni

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Colucci Gaetano
Franchi Franco
Manna Angelo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Rubinacci Giuseppe
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Russo Franc o
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Valensise Raffaele

Sono in missione :

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielm o
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe

Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefan o
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5108 emendamento 17 . 1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 352
Votanti	 35 1
Astenuto	 1
Maggioranza	 176

Voti favorevoli	 11 5
Voti contrari	 236

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bogi Giorgi o
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giusepp e
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Lucian o
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni

Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Columbu Giovanni Battista

d'Amato Luig i
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovann i
Filippini Ros a
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianc a
Ghezzi Giorgi o
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Loi Giovanni Battista
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Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Marri Germano
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalbert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria

Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Torna Mario

Visco Vincenz o

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franc o
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino



Atti Parlamentari

	

— 72299 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano

Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
D'Onofrio Francesc o
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
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Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Albert o
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco

Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tognoli Carl o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
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Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Montessoro Antonio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano

Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antoni o
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5108 emendamento 17 . 2

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 353
Votanti	 352
Astenuto	 1
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 11 7
Voti contrari	 235

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Angelini Giordano
Auleta Francesco

Barbieri Silvi a
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Bogi Giorgio
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Columbu Giovanni Battista

d'Amato Luig i
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Galante Michele
Garavini Andrea Sergi o
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Ghezzi Giorgi o
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battista
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna
Scalia Massimo
Serafini Anna Mari a
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Torna Mario

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Amalfitano Domenic o
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tizia
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore .
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Raffael e
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o

D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

D'Onofrio Francesc o
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Grillo Luig i
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Calogero
Marianetti Agostin o
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergi o
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicanò Gerolam o
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

Rais Francesco
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serreritino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Montessoro Antonio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo

Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antoni o
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5108 articolo 1 7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 362
Votanti	 353
Astenuti	 9
Maggioranza	 177

Voti favorevoli	 218
Voti contrari	 135

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giusepp e
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Sir o
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
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Coloni Sergio
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
D'Onofrio Francesc o
Drago Antonino
Duce Alessandro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Wilm o
Fiori Publio
Formica Rino
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mannino Caloger o
Marianetti Agostin o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renat o
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenria D ' Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Mari a

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reina Giusepp e
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffael e
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italic o
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gaston e
Sbardella Vittori o
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvator e
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amede o
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giulian o
Zuech Giusepp e

Hanno votato no :

Angelini Giordano
Auleta Francesc o

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Civita Salvatore
Colucci Gaetano
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isai a
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Ann a
Mammone Nati a
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto

Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamari a

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvan o
Romani Daniela
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio
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Taddei Mari a
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Torna Mari o
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Bogi Giorgio
Bruni Giovann i
Columbu Giovanni Battista
Del Pennino Antoni o
Gorgoni Gaetano
Loi Giovanni Battista
Orciari Giusepp e
Pellicanò Gerolamo
Poggiolini Danil o

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo

Bruno Paolo
Castagnetti Guglielm o
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniel a
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Zaniboni Antonino
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5108 articolo aggiuntivo 17 .01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 354
Votanti	 346
Astenuti	 8
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 134
Voti contrari	 212

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì:

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Roman a
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giuli o
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano

Cecchetto Coco Alessandra
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colucci Gaetano
Costa Alessandro

d'Amato Luigi
Dignanì Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donati Anna
Donazzon Renat o

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianc a
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
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Lavorato Giusepp e
Loi Giovanni Battista,
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Quercini Giulio

Recchia Vincenzo
Romani Daniela

Rubbi Antoni o
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Taglíabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Zoppi Pietro

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
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Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Boniver Margherita
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenz o

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colzi Ottavian o
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo

D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandr o

Farace Luig i
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristid e

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
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X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Marianetti Agostin o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massari Renato
Mastella Mario Clement e
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenz o
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano

Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinand o
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio

Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglinì Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
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Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amede o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Battaglia Pietr o
Bruno Antoni o
Garavaglia Mariapia
Labriola Silvan o
Orciari Giusepp e
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Sapienza Orazio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolfo
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo

Ciaffi Adrian o
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antoni o
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rubbi Emili o
Sacconi Maurizi o
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5108 emendamento 18. 1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 35 1
Votanti	 349
Astenuti	 2
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 129
Voti contrari	 220

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvi a
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Bianchi Beretta Romana
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano

Cecchetto Coco Alessandra
Ciabarri Vincenz o
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandr o

Dal Castello Mari o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
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Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giusepp e

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Manna Angel o
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luig i
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco

Orlandi Nicolett a

Pallanti Novello
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giuli o

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniel a
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Scalia Massim o
Schettini Giacomo Antoni o
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Mari a

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danil o
Biafora Pasqualino



Atti Parlamentari

	

— 72319 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Brun} Giovanni
Bruno Antonio
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ug o
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvator e
D'Amato Carlo

D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carl o
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Mannino Caloger o
Marianetti Agostino
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Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Massari Renato
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Monaci Albert o
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco

Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franc o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mari o

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
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Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti :

Brunetto Arnaldo
Costa Silvia

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolf o
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano

Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antonio
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Brun o
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTT I

OGGETTO: Disegno di legge n . 5108 articolo aggiuntivo 19.03

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 334
Votanti	 333
Astenuto	 1
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 107
Voti contrari	 226

(La Camera respinge) .

Hanno votato sì :

Alborghetti Guid o
Angelini Giordan o
Auleta Francesc o
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristin a
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luig i

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucan o
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio

Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Costa Alessandro

D 'Amato Carlo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Guerzoni Luciano

Lanzinger Giann i
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale, Maria Rit a
Lucenti Giuseppe
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Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mannino Antonino
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Menzietti Pietro Paol o
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nand a
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pa oli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniel a
Rubbi Antoni o
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Torna Mario
Trabacchini Quart o

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenz o

Hanno votato no :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Bodrato Guid o
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovanni
Buffoni Andre a

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
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Cardetti Giorgi o
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvi o
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciampaglia Albert o
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottavian o
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Formigoni Roberto
Foschi Franco

Foti Luig i
Fracanzani Carl o
Frasson Mario
Fronza Crepai Luci a
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovann i
Gelpi Lucian o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angel o
Mannino Caloger o
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovann i
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio
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Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmari o
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giusepp e
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Lucian o
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriel e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rivera Giovann i
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria

Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietr o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Travaglini Giovann i
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetan o
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto :

Darida Clelio

Sono in missione:

Babbini Paolo
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Battaglia Adolf o
Bruno Paolo
Castagnetti Guglielmo
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antoni o
Mazzuconi Daniela

Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luig i
Rubbi Emili o
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLL A

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108 votazione final e

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 359
Votanti	 359
Astenuto	
Maggioranza	 180

Voti favorevoli	 250
Voti contrari	 109

(La Camera approva) .

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastian o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualin o
Bianchini Giovann i
Biasci Mari o
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Bortolami Benito Mari o
Bortolani Franco
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruni Giovann i
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluig i
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciampaglia Alberto
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Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Grazian o
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D 'Amato Carlo
D 'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giusepp e
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
de Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesc o
Drago Antonino
Duce Alessandr o
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luig i
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Foti Luig i
Fracanzani Carlo

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistin a

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovann i
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristid e

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobiancò Arcangelo
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefan o
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
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Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonin o
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriel e
Pietrini Vincenzo
Piredda Matte o
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giusepp e
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rinaldi Luig i
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carl o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Soave Sergi o

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovann i
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
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Angelini Giordan o
Angeloni Luana
Auleta Francesc o

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Roman a
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovann i
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenz o
Civita Salvatore
Colucci Gaetano

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvan a
Felissari Lino Osvald o
Ferrara Giovann i
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gelli Bianca
Geremicca Andrea

Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Ann a
Mammone Natia
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elen a
Motetta Giovann i

Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Novelli Diego

Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edili o
Picchetti Santino
Pintor Luig i
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

Recchia Vincenzo
Romani Daniel a
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
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Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Albert o
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Testa Enrico
Toma Mario
Tremaglia Mirk o

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Sono in missione:

Babbini Paolo
Battaglia Adolf o
Bruno Paolo

Castagnetti Guglielm o
Ciaffi Adriano
Colombo Emilio
Facchiano Ferdinando
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Lusetti Renzo
Matarrese Antoni o
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Rodotà Stefano
Rognoni Virgini o
Romita Pier Luigi
Rubbi Emili o
Sacconi Maurizio
Santuz Giorgio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martin o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Zaniboni Antonino
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RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La IX Commissione ,

considerando che il consiglio comu-
nale di Stazzema (LU) decorato di meda-
glia d'oro al valor militare, interpretando
i sentimenti dell'intera Versilia, con deci-
sione motivata ha chiesto che, nell'ambito
delle manifestazioni a ricordo del 50° an-
niversario della strage nazista perpetrata
a Sant 'Anna di Stazzema il 12 agosto
1944, venga emesso un francobollo cele-
brativo,

impegna il Governo

ad aderire alle richieste degli amministra-
tori di Stazzema e a far realizzare i l
francobollo celebrativo richiesto affinché
venga così opportunamente ricordato i l
sacrificio di 560 cittadini inermi, sacrifi-
cio divenuto simbolo della Resistenza e
testimonianza dell'attaccamento di un po-
polo ai valori di libertà e di democrazia .

(7-00387)

	

« Lucchesi » .

Le Commissioni riunite V e X,

vista la relazione previsionale e pro -
grammatica per le partecipazioni statal i
per il 1991 ;

riconosciuti il ruolo e l'importanz a
strategica della chimica per il futuro svi-
luppo del Paese ;

considerato che da parte pubblica
sono stati esperiti tutti i tentativi pe r
raggiungere l'obiettivo del riassetto dell a
chimica nazionale, ricercando soluzion i
coerenti con gli interessi del socio pub-
blico e con quelli generali del Paese ;

considerato che da parte del sodo
privato MONTEDISON sono stati ripetu-
tamente violati i patti parasociali di ge-
stione paritetica della joint-venture ENI-
MONT ;

considerato altresì che alla pariteti-
cità ENI-MONTEDISON non ha corrispo-
sto la pariteticità pubblico-privato ;

considerato che il socio privato ha
respinto il contratto offerto dall'ENI pe r
l 'acquisto delle azioni ENIMONT in pos-
sesso dell'ente di Stato ;

preso atto che si sta portando avant i
un arrogante disegno da parte del socio
privato tendente alla violenta estromis-
sione del socio pubblico dal potere deci-
sionale, di rappresentanza e di controll o
della joint-venture chimica ;

considerato che è ormai decaduta l a
procedura di compravendita delle azion i
ENIMONT da parte dell'ENI o della
MONTEDISON, secondo un meccartIsmo
che garantiva ai partners un bilancia-
mento di poteri e garanzie e nello stesso
tempo impegni e oneri ;

considerato che la proposta formu-
lata dall'ENI era-pienamente in linea con
le deliberazioni del CIPI del 26 settembre
1990 e quindi corrispondenti alle indica-
zioni preventivamente indicate dal Go-
verno, nonostante Ia revisione di alcune
clausole e Ia preventiva accettazione di
principi verso gli interessi generali ;

considerato che la MONTEDISO N
ed il gruppo Ferruzzi Finanziaria presen-
tano un allarmante andamento dell'inde-
bitamento complessivo ;

valutato che assistiamo al palese
tentativo del socio MONTEDISON di sca-
ricare sull 'ENI i settori in perdita e d i
ottenere quelli a più alta redditività ,
compensando surrettiziamente i mancat i
sgravi fiscali, attraverso comportament i
tipici della finanza d'assalto, che, soddi-
sfacendo immediate esigenze di cassa
come quelle sopra ricordate, portan o
avanti azioni di disimpegno che stravol-
gono irreversibilmente e irrimediabil-
mente le posizioni sul mercato ;

preso atto che sono ormai definitiva -
mente naufragate le speranze di un con-
fronto negoziale positivo ;
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udite infine le dichiarazioni del Mi-
nistro delle partecipazioni statali d i
fronte alle Commissioni riunite V e X ;

impegnano il Governo:

a) a definire urgenti indirizzi e mo-
dalità affinché l'ENI non esca dal settore
chimico riconfermando l ' importanza stra-
tegica della chimica nazionale ;

b) a emanare urgenti atti di indi -
rizzo e direttive che, in considerazione
dei più recenti avvenimenti, tutelino in
ogni sede gli interessi nazionali nel set-
tore, anche avviando un processo di sepa-
razione e liquidazione evitando una pri-
vatizzazione surrettizia da parte dell'inaf-
fidabile socio privato di beni della collet-
tività attraverso modifiche unilaterali de i
patti precedentemente stabiliti ;

c) a impedire, quale azione irrinun-
ciabile di difesa degli interessi pubblici ,
l'esecuzione dell'ipotizzato aumento di ca-
pitale di ENIMONT negando la previst a
autorizzazione ministeriale con l 'applica-
zione delle procedure previste dall'arti-
colo 21 della legge 4 giugno 1985, n . 281 .

(7-00388)

	

« Sinesio, Rojch » .

La VI Commissione,

rilevato che la legge 19 marzo 1990 ,
n. 55, recante « Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo ma-
fioso e di altre gravi forme di manifesta-
zione di pericolosità sociale », approvata
all'unanimità dalle Camere, dispone al -
l'articolo 30 l'identificazione della clien-
tela degli uffici della pubblica ammini-
strazione, degli enti creditizi, degli opera -
tori finanziari e di borsa iscritti in albi o
soggetti ad autorizzazione amministrativa
e degli altri operatori finanziari e d i
borsa al cui capitale partecipano i sog-
getti precedenti, che ponga in essere ope-
razioni superiori al limite definito in lire
20 milioni ;

rilevato inoltre che il decreto de l
Ministro del tesoro del 4 luglio 1990,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
luglio 1990, assunto in via di urgenza in
surroga del Comitato interministeriale pe r
il credito e il risparmio, detta le relative
modalità di attuazione;

constatato che il predetto decreto d i
attuazione non è conforme al precitato
articolo 30 della legge n . 55 del 1990 ne i
seguenti punti :

a) l'elencazione degli operatori fi-
nanziari e di borsa sinora iscritti in alb i
o soggetti ad autorizzazione amministra-
tiva, operata al punto l .c) del decreto,
non è completa (mancano, per esempio,
le società finanziarie iscritte all'albo d i
cui agli articoli 154 e 155 del decreto de l
Presidente della Repubblica 29 gennai o
1958, n . 645), né, per la sua tassatività, è
tale da consentire l'automatica inclusione
degli operatori che verranno tipizzati i n
futuro, a cominciare dalle società di in-
termediazione mobiliare ;

b) l'elencazione degli operatori fi-
nanziari e di borsa partecipati, operata a l
punto 1 .d) del decreto, è largamente in-
sufficiente a coprire l'intera gamma del -
l 'attività finanziaria quale definita dall 'al -
legato alla seconda direttiva bancaria
n. 89/646/CEE del 15 dicembre 198 9
(mancano, per esempio, gli emittenti d i
carte di credito e travellers cheques e i
cambiavalute) ; d'altra parte il precetto le-
gislativo è abbastanza chiaro, per non ri-
chiedere elencazioni attuative di sorta ;

c) la limitazione del cumulo d i
importo alle sole « operazioni effettuat e
nell 'ambito della stessa giornata lavora-
tiva e presso il medesimo operatore d i
sportello » (punto 2 del decreto) è tal -
mente riduttiva rispetto all'innovativa
prescrizione del comma 2 della legg e
(« La disposizione di cui al comma 1 s i
applica anche allorquando, per la natura
e le modalità delle operazioni poste i n
essere, si può ritenere che più operazioni
effettuate in momenti diversi e in un cir-
coscritto periodo di tempo, ancorché sin-
golarmente inferiori al limite di import o
indicato nel comma 1, costituiscono non -
dimeno parti di un'unica operazione »),
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da rischiare di renderla del tutto ineffi-
cace, consentendo di fatto senza limit i
l'artificioso espediente della spezzetta -
mento dei movimenti finanziari ; la locu-
zione « operatore di sportello » risult a
inoltre inadatta, e pertanto aggirabile ,
agli operatori non-bancari ;

d) la prescrizione, operata a l
punto 3 del decreto, che « nel caso di
esibitori o presentatori, l'identificazione
va effettuata nei confronti di chi pone i n
essere materialmente l 'operazione, appo-
nendo altresì l'indicazione dei soggetti o
dei nominativi cui va riferita l'operazione
stessa » è in contrasto con la legge, che
recita : « chiunque compie operazioni . . .
deve indicare per iscritto, sotto la propri a
personale responsabilità, le complete ge-
neralità del soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l'operazione » ,
tanto è vero che il comma 6 della legge
pone sanzioni penali (reclusione e multa)
a carico dell'« esecutore dell'operazione
che omette di indicare le generalità de l
soggetto per conto del quale eventual-
mente esegue l'operazione o - le indic a
false »; nel testo attuativo, viceversa, sem-
bra che responsabile sia il personale inca-
ricato di ricevere l'operazione;

tenuto conto che iI rispetto scrupo-
loso della legge antimafia n . 55 del 1990
è stato unanimemente considerato dal
Parlamento, come si evince dai lavori
preparatori, esigenza prioritaria e impre-
scindibile nella direzione della lotta all a
criminalità organizzata ;

verificato che, per quanto riguarda
specificamente l'aspetto dell'identifica-
zione della clientela degli operatori ban-
cari, finanziari e mobiliari, la formula-
zione del richiamato decreto del Ministro
del tesoro del 4 luglio 1990 è sotto vari
aspetti riduttiva rispetto alla lettera e
allo spirito dell'articolo 13 della legge
n. 55 del 1990,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il Comitato inter-
ministeriale per il credito e il risparmio e
il Ministro del tesoro assumano le neces-
sarie iniziative per modificare urgente-
mente, nei sensi indicati nella premessa ,
le disposizioni attuative dell'articolo 1 3
della legge 19 marzo 1990, n . 55.

(7-00389) « Umidi Sala, Bellocchio, Visco ,
D 'Amato Carlo » .

*
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INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PACETTI, ANGELONI e SAPIO. — A i
Ministri dei lavori pubblici e delle finanze .
— Per sapere – premesso che :

con diversi decreti sono stati affidat i
dal Ministero dei lavori pubblici lavori i n
concessione relativi al VII lotto del pian o
di ricostruzione di Ancona ;

tali lavori sarebbero stati assegnat i
alla società « Adriatica Costruzioni s .r .l . » ;

numerosi dubbi sono sorti sulla ese-
cuzione degli stessi, in particolare che la
concessione sarebbe stata eseguita dalla
società « Adriatica Costruzioni Ancon a
s.r .l . » ; esisterebbero cioè due società a
responsabilità limitata con pressoché to-
tale somiglianza nella ragione sociale e
identica sede e proprietà ;

la denominazione di fatto identica
delle due società è tale da far sorgere

legittimi dubbi sulle ragioni dalla loro
costituzione ;

potrebbe essersi verificato un vizio
di affidamento dei lavori del VII lotto
basato sul presupposto che la « Adriatica
Costruzioni Ancona s .r .l . » fosse la conces-
sionaria invece che una « filiazione »
della « Adriatica Costruzioni s .r .l . »

se il Ministro dei lavori pubblici si a
consapevole della effettiva esistenza d i
due 'società, con pressoché identica deno-
minazione e con ragione sociale, pro-
prietà e sede identiche, che si sarebbero
poste in modo indifferenziato quali inter-
locutrici del Ministero dei lavori pubblic i
e del comune di Ancona ;

in caso affermativo, se il Ministro
dei lavori pubblici non ritenga che pos-
sano esistere cospicui vizi di illegittimità
negli atti stipulati relativi alla conces-
sione in atto; dovendosi presuppone che
la « Adriatica Costruzioni Ancona s .r .l . »
non abbia titolo per eseguire i lavori de l
VII lotto del citato piano di ricostruzione ;

se il comportamento messo in att o
dalla proprietà delle società abbia deter-
minato elusioni od evasioni di natura fi-
scale .

	

(5-02480)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

POGGIOLINI. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

da notizie di stampa si apprend e
che in alcuni quartieri di Torino i citta-
dini si stanno organizzando per farsi di -
fendere dalla malavita e dagli spacciator i
di droga pagandosi una sorveglianza pri-
vata con vigilantes spesso reclutati fra di-
soccupati extracomunitari –

quali misure intenda prendere per
difendere i cittadini facendo rispettare le
leggi e per evitare che i cittadini stessi
siano costretti a prendere provvediment i
che non spettano a loro e che possono
essere estremamente pericolosi . « Prote-
zioni » prima richieste, poi imposte, ri-
schiano di riprodurre nella città di To-
rino quei fenomeni malavitosi che lace-
rano altre città .

	

(4-22260)

CAVICCHIOLI, MACCHERONI, MA-
STROGIACOMO, MARIANETTI, MARZ O
e COLZI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dei trasporti. — Per
sapere – premesso che :

le associazioni dell'autotrasport o
merci per conto di terzi aderenti a CON-
FARTIGIANATO/TRASPORTI, FAI FITA /
CNA, FIAP e SNAiCASA hanno stipulat o
nello scorso mese di aprile un accord o
con il Governo ;

secondo quanto affermato dalle or-
ganizzazioni, il suddetto accordo sarebb e
stato disatteso dalla parte pubblica ;

per sollecitare il rispetto degli impe-
gni assunti le predette organizzazion i
hanno proclamato a partire dal 19 no-
vembre p .v. il fermo dei servizi di tra-
sporto ;

se tale azione verrà posta in esser e
si determinerà una pesante situazione d i
disagio per l'intera collettività – :

quali iniziative intendono intrapren-
dere al fine di ricercare le possibili solu-
zioni e quali provvedimenti intendono
adottare per affrontare e risolvere i pro-
blemi del settore .

	

(4-22261 )

FIORI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per sapere – premess o
che:

1 'ASSITALIA ha deciso di vendere
sul mercato circa 400 appartamenti sit i
in Roma nella zona di via Prenestina, vi a
Ariano Irpino, via Sorrento e via Madda-
loni, ed ha invitato gli attuali locatari a d
esercitare entro il 10 novembre 1990 i l
diritto di prelazione a un prezzo medio
di circa 2.000.000 di lire al mq. e con un
pagamento da effettuare entro 60 giorni ;

le condizioni proposte sono proibi-
tive per la situazione economica degli oc-
cupanti e per le reali condizioni degl i
immobili oggettivamente in una fase di
degrado tale da non rendere accettabile
simile valutazione;

il consiglio comunale di Roma h a
approvato un ordine del giorno con i l
quale si auspica l'abbattimento de l
prezzo a lire 1 .200.000 al mq., la ridu-
zione al 10 per cento dell 'anticipo, un
mutuo agevolato come già fatto per pre-
cedenti occasioni e una proroga di tre
mesi per l'esercizio del diritto di prela-
zione ;

1 'ASSITALIA è una società di diritt o
privato ma a patrimonio pubblico, e per-
tanto non può ignorare le esigenze social i
legate al problema della casa per quattro-
cento famiglie e agli effetti dirompenti d i
una operazione speculativa che potrebbe
scatenarsi su tale vicenda – .

se non ritenga opportuno intervenire
sulla dirigenza ASSITALIA e INA al fine
di ottenere una sospensione della proce-
dura di vendita, una nuova e più equ a
valutazione degli immobili Y.n contraddit-



Atti Parlamentari

	

— 72340 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

torio con gli interessati e un mutuo age-
volato che consenta a tutti gli inquilini d i
acquistare la proprietà della propria abi-
tazione, così come auspicato dal comma
2 dell 'articolo 47 della Costituzione .

(4-22262 )

MARTUSCELLI . — Ai Ministri del la-
voro e della previdenza sociale e per gl i
affari regionali e i problemi istituzionali. —
Per sapere – premesso che :

nei giorni scorsi la stampa ha pub-
blicato che la regione Campania, specifi-
camente il consiglio regionale, ha provve-
duto all 'assunzione di 60 unità apparte-
nenti alle « categorie protette » ;

tali assunzioni, avvenute non per
concorso ma esclusivamente per chiamat a
diretta, hanno riguardato la sòla catego-
ria di quarto livello e gli assunti sono
soltanto invalidi civili (non sono state ri-
spettate le quote riguardanti gli invalid i
di guerra, per servizio, del lavoro) con
percentuali di invalidità non superiore al
35 per cento, mentre la normativa vi-
gente prevede espressamente per l 'avvia-
mento al lavoro che l'invalidità ricono-
sciuta sia superiore al 45 per cento;

le assunzioni sono state contestate
con denuncia dell'associazione invalidi di
guerra alla procura della Repubblica di
Napoli, mentre lo stesso TAR della Cam-
pania ed il Consiglio di Stato se n e
stanno occupando; nel frattempo però gli
assunti continuano a prestare servizio ;

le assunzioni sono state fatte in as-
senza di inquadramento del personale
« storico » del consiglio regionale in servi -
zio e di ruolo da circa venti anni ;

non risulta che gli uffici del lavoro
abbiano rilasciato i necessari nulla-osta ,
né avrebbero potuto farlo viste le gravi
irregolarità innanzi richiamate – :

se i ministri interrogati non riten-
gano di promuovere accertamenti adot-
tando i conseguenti provvedimenti d i
competenza, ai fini della massima e tanto
« predicata » trasparenza nell'avviamento

al lavoro in una delle regioni più afflitte
e provate dalla piaga della disoccupa-
zione .

	

(4-22263 )

SOSPIRI . — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere – premesso che :

l'ufficio provinciale per l'imposta sul
valore aggiunto (IVA) di Chieti, a causa
della obsolescenza e della inadeguatezza
del centralino telefonico, è pressoché ir-
raggiungibile a mezzo filo dai contri-
buenti interessati ;

al cittadino ignaro di ciò sembra
che l'ufficio sia deserto poiché la linea
telefonica è libera ma presso il centralino
l'apparecchio non squilla ;

il fatto è molto grave poiché ali -
menta l'idea di inefficienza dell'ammini-
strazione finanziaria in genere e dell'uffi-
cio provinciale IVA di Chieti in partico-
lare –:

quali motivi impediscano di proce-
dere alla realizzazione dei lavori occor-
renti per la sostituzione delle apparec-
chiature di ricezione telefonica di un uffi-
cio finanziario così importante e con giu-
risdizione sui 104 comuni della provincia ;

se risponda al vero la notizia se-
condo cui i fondi occorrenti alla fornitur a
ed alla posa in opera della nuova appa -
recchiatura siano stati già stanziati d a
oltre un anno in base ad un regolare
preventivo presentato dall'ufficio interes-
sato ed autorizzato da chi di competenza.

(4-22264)

MATTEOLI. — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – premesso che : - -

la stazione F.S . di Pracchia (PT), re-
centemente ristrutturata con una spesa
non certo indifferente, presenta la quasi
totale mancanza di personale addetto all a
gestione merci ed un orario part time del
personale della biglietteria ;

siamo alla presenza di un immobile
ben ristrutturato ma anche ad un servizio
per niente razionalizzato ;
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la stazione di Pracchia non è dotat a
neppure di servizio telefonico ;

sino a qualche anno fa era possibile
inviare merci, usando la linea Pistoia -
Pracchia-Bologna, da Pistoia a Bologna e
viceversa in circa 4 ore ;

appare quasi incredibile che, in una
situazione di caos stradale ed in presenza
della suddetta linea ferroviaria, si si a
nella assoluta impossibilità di usare i l
treno quale mezzo di trasporto veloce
delle merci ;

il trasporto su gomma produce un
ulteriore intasamento di strade che gi à
sono caotiche;

il disservizio da parte delle F .S. va
a colpire in particolare gli artigiani ed i
piccoli imprenditori sui quali grava pe-
santemente, nell'organizzazione del lavoro
e sui costi dello stesso, una situazione
viaria ogni giorno sempre più difficoltosa ;

è inspiegabile come silenziosamente ,
mentre per le strade siamo ormai all'e-
mergenza, il servizio ferroviario continu i
a perdere colpi ;

l'assenza di questo servizio delle
F.S. causa un danno non indifferente a
tutta l'economia della montagna pistoiese
e modenese – .

se non intenda intervenire affinché
la linea ferroviaria Pistoia-Pracchia-Bolo-
gna venga potenziata, specie nelle or e
notturne, con un servizio ed un traffico
merci ben organizzato ;

nel caso non vi fosse l'intenzione di
potenziare e rilanciare la suddetta linea ,
se la ristrutturazione della stazione F .S.
di Pracchia non sia da considerare una
spesa inutile e quindi criticabile . (4-22265 )

MATTEOLI. — Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e delle finanze . —
Per sapere – premesso che :

presso la Banca d 'America e d 'Italia ,
sede di Livorno, un funzionario ha sugge-
rito alla direzione generale il provvedi -

mento avverso alla conferma del con-
tratto di formazione-lavoro relativo alla
signora Centi Barbara, nonostante sussi-
stessero tutti i requisiti per la conferma ;

premesso che per quanto sopra l a
signora Centi, supportata dal sindacato
CISNAL-CREDITO nonché dell'Ispettorato
del lavoro di Livorno, ha presentato de-
nuncia circostanziata alla magistratura
del lavoro ;

considerato che l'Ispettorato del la-
voro di Livorno ha riscontrato diverse si-
tuazioni di irregolarità, da parte dell a
Banca d 'America e d 'Italia, nel rapport o
di lavoro con la signora Centi ;

considerato che la vicenda dà adit o
a supporre che la direzione generale dell a
Banca d 'America e d 'Italia recepisca mo-
tivazioni squisitamente personali per pri-
vilegiare e penalizzare i propri dipenden-
ti – .

quali valutazioni diano di un tale
comportamento .

	

(4-22266)

CIMA. — Al Ministro dell'ambiente. —
Per sapere – premesso che :

il 7 febbraio 1990 il consorzio per l o
sviluppo dei comuni del Vercellese ha
presentato la domanda per l'approvazion e
del progetto, seguita poco dopo da quell a
per l'autorizzazione all'allestimento e al -
l'esercizio, di una discarica di l a catego-
ria per RSU e di una discarica di l a
categoria per rifiuti assimilabili agli ur-
bani, entrambe da ubicarsi in localit à
Valledora di Alice Castello (VC), nonch é
per l'ampliamento della discarica di P
categoria esistente in località ex-Cascina
Truffaldina di Santhià (VC) per un total e
di oltre un milione di metri cubi ;

le domande sono state approvate ,
con notevole rapidità, dalla giunta regio-
nale del Piemonte con deliberazion e
n . 184-36577 del 27 marzo 1990, che è
stata annullata dalla commissione di con-
trollo sugli atti della regione Piemonte a
causa del negativo impatto ambientale e d
ecologico, della mancanza di accertamenti
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affidabili sulla situazione idrica (carotaggi
effettuati in periodo di siccità e mancat a
verifica dell ' impermeabilizzazione) e, in-
fine, della non disponibilità dei terreni d a
occupare da parte del consorzio dei co-
muni ;

con deliberazione n . 41-38718 del 25
giugno 1990, durante la fase immediata-
mente successiva al rinnovo del consigli o
regionale e quindi in periodo vincolato
all'ordinaria amministrazione, la giunta
regionale del Piemonte ha deciso di ap-
provare nuovamente le domande ;

le due deliberazioni della giunt a
sono in netta contrapposizione con
quanto previsto dal Piano dei Siti appro-
vato dalla stessa regione Piemonte nel
1988 ;

i terreni per le due discariche previ-
ste nel territorio di Alice Castello sono di
proprietà della ditta Fontana Guido, che
aveva affittato la cava coltivata al loro
interno alla società Ecoservizi, costituit a
il 20 dicembre 1988 a Vercelli e presie-
duta dal signor Guido Fontana ;

il titolare della ditta Fontana Guido
e il presidente della società Ecoserviz i
sono presumibilmente la stessa persona ,
che si è trovata ad essere contemporanea-
mente affittante ed affittuario dello stess o
bene ;

la società Ecoservizi è poi diventat a
Servizi Piemonte s.r .l ., con sede in Tori -
no –.

a chi faccia attualmente capo, per
quanto concerne la proprietà e il con-
trollo azionario, la Servizi Piemonte s .r .l ,
che risulta incaricata della gestione dell a
discarica per conto del consorzio ;

quale sia la eventuale partecipazion e
della Servizi Piemonte s .r .l . in altre so-
cietà operanti nel settore della raccolta ,
del trasporto, dello stoccaggio, del tratta-
mento e dello smaltimento finale dei ri-
fiuti ;

se la società Ecoservizi citata si a
collegata o coincida con la società Eco -
servizi di Brescia che, da notizie di

stampa, risulta essere tra le società ac-
quisite dal gruppo americano Waste Ma-
nagement ;

se, infine, sia a conoscenza del con -
tenuto dell'articolo pubblicato dal setti-
manale 11 Mondo del 24 settembre scorso
con il titolo « Vercelli connection » che ,
tra le varie opere pubbliche indicat e
come oggetto di scontro tra comitati d i
affari che cercano di accaparrarsele, se-
gnala la discarica di Alice Castello .

(4-22267)

NICOLINI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'interno.
— Per sapere :

quale sia l'opinione del Governo sui
fatti che il quotidiano La Repubblica ha
denunciato in una serie di articoli estre-
mamente circostanziati e che dimostrano ,
se veri, un grave intreccio tra affari e
politica che sarebbe cresciuto all'ombra
della Fiera di Roma; in particolare, se-
condo tali notizie di stampa, la moglie
(ed in un caso il figlio) dell'onorevole
Sbardella, riunii in società con la mogli e
dell'amministratore della DC romana ,
Giorgio Moschetti, avrebbero vittoriosa -
mente concorso a numerosi appalti per
l'aggiudicazione di servizi banditi dal-
l'ente Fiera di Roma, il cui Presidente è
stato eletto su indicazione della DC, e ,
all'epoca dei fatti denunciati dal quoti -
diano, amministrava senza il controllo di
una giunta esecutiva; sui fatti di cui so-
pra il consiglio comunale di Roma ha
aperto un dibattito, non ancora concluso ;

quali valutazioni dia il Governo su l
fatto che al consiglio comunale di Rom a
è stato aperto un dibattito anche sull a
gestione dei servizi sociali da parte del -
l 'assessore Azzaro (vicino a « Comunione
e Liberazione »), a cui verrebbero conte -
stati atti che configurerebbero da un lat o
un vero e proprio smantellamento della
ripartizione a cui è preposto e dei serviz i
pubblici erogati dal comune di Roma ,
dall'altra affidamenti operati personal-
lente dall 'assessore e decisi senza avviso
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pubblico, a cooperative ugualmente vicine
a « Comunione e Liberazione », tra i
quali figurerebbero l'affidamento alla coo-
perativa OSA dell'assistenza domiciliare
ai malati di AIDS, riconoscendo alla OS A
– tra le altre cose – il pagamento di un
« rischio di impresa » di 40 milioni ; l'affi-
damento alla Diogene 2000 di una parte
dei soggiorni anziani, quando president e
della Diogene 2000 risulta essere un certo
Giarraputo Antonino, che, pur non es-
sendo dipendente comunale, parrebbe es-
sere stato membro della segreteria del-
l'assessore Azzaro con incarichi specific i
per un lungo periodo; l'attribuzione di 5 3
milioni alla società Promogroup – che gi à
compare nella vicenda della Fiera d i
Roma denunciata dal quotidiano la Re-
pubblica – presieduta dalla moglie dell'o-
norevole Sbardella, deliberata il 4 luglio
1990 sulla base di un progetto presentato
il 25 maggio 1990 e approvata in forma
definitiva il 13 giugno 190; l 'affidamento
di una serie di concerti a Villa Pamphili ,
scavalcando le competenze dell'assesso-
rato alla cultura, ed escludendo il gruppo
che li aveva promossi e gestiti nei due
anni precedenti, all'associazione « Villa in
Musica », costituita (per questa ragione ?)
nel febbraio 1990 e presieduta da una
ragazza di ventidue anni, con un finan-
ziamento di ben 280 milioni ; ecc. ;

se risulti al Governo che l'assessor e
Azzaro avrebbe denunciato un presunto
furto, prima « senza scasso » e poi « co n
scasso », di documenti dalla sua scriva-
nia, sulla cui veridicità esisterebbero fon -
dati dubbi ;

se risulti al Governo che lo stesso
assessore Azzaro avrebbe invece sottratto ,
in occasione della gara per l'affidamento
dei servizi per i tossicodipendenti, una
serie di pratiche di competenza dell'asses-
sorato al coordinamento delle USL (asses-
sore Mori), strappandole di mano a d
un'impiegata ;

se il Governo sia informato del fatto
che, in occasione del dibattito sulla ge -

stione dei servizi sociali, l'assessore Mor i
ha denunciato in consiglio comunale di
essere oggetto di « minacce e ricatti » ; in
particolare ha rivelato che « un'agenzia d i
stampa, che gli organi di informazione di
questo paese indicano essere ispirata dal -
l'onorevole Sbardella, fa un articolo il 2
ottobre in cui dice che il sottoscritto (Mo-
ri) prenderebbe come tangente 200 mi-
lioni per ogni farmacia che va a ven-
dere »; che « cinque anni dopo la stessa
agenzia di stampa, ispirata dall'onorevole
Sbardella, fa un articolo in cui dice che
io (Mori) avrei incassato mezzo miliardo
(cita l'agenzia che sta, a viale Bruno
Buozzi) di una tangente che avrei preso
da « Alimenti e Servizi » ; e non è finita :
c'è un'altra nota sempre dell'agenzia che
si dice ispirata dall'onorevole Sbardella
che dice che cinque cooperative dell'assi-
stenza domiciliare, che avrebbero speso
una montagna di soldi per fare la campa-
gna elettorale, sarebbero state inquisite
dal tribunale di Roma »; l'assessore Mori
ha concluso il proprio intervento in consi-
glio comunale rivolgendosi in questi ter-
mini al sindaco di Roma : « Sindaco, non
prestare mai la sponda a chi fa politica
in questo modo. Sindaco, chiedi sempre ,
per ogni attività che si fa, economica e
non, che la scelta sia fatta e stabilit a
all'interno del consiglio comunale, perché
l'unico organo che può esaminare, dare
consigli e votare è il consiglio comunale .
Sottraiti sempre, sindaco, a patti, a fatti
economici, a disegni politici che siano
trattati in stanze che non siano quell e
della giunta e del consiglio , comunale » ;

se il Presidente del Consiglio no n
abbia perlomeno qualcosa da dire su
tutto quanto sopra . All ' interrogante sem-
bra chiaro che la « questione morale »
che il complesso della vicenda romana
solleva pone in modo radicale l'esigenza
di difesa delle libertà dei consiglieri co-
munali da un clima di intimidazioni e di
ricatti da una parte, e dall'altra parte d i
omertà, clima per definire il quale viene
spontaneo usare l 'aggettivo « mafioso » .

(4-22268)
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GRAMAGLIA . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. -- Per sapere – premesso
che :

al liceo Seneca di Roma, il preside
si trovava nella situazione di dover deci-
dere, a fronte di un esubero di domande
di iscrizione per le due sezioni con mini -
sperimentazione della lingua inglese ,
quali accettare e quali dirottare nelle se-
zioni normali ;

a giugno nella bacheca dell'istituto
era affissa una delibera del collegio dei
docenti che recitava: « qualora le richie-
ste eccedessero la possibilità di acco-
glienza, le eccedenze verranno estratt e
mediante sorteggio effettuato sulla tota-
lità dei richiedenti » ; intendendosi eviden-
temente sia i maschi sia le femmine ;

all'inizio del presente anno scola-
stico, invece, sono comparsi gli elench i
delle varie sezioni accompagnati da una
comunicazione della commissione per la
formazione delle classi (presieduta da l
preside, professor Giulio Picconcelli) nella
quale si esplicitava : « i maschi sono stat i
tutti necessari per la formazione dell e
squadre di educazione fisica » . Conseguen-
temente si è proceduto « all'estrazione di
24 eccedenze su 52 richieste femminili » .
Si è così formata una classe tutta femmi-
nile ;

a seguito di ciò alcuni genitori
hanno chiesto il nulla osta al preside (ch e
ha l'obbligo di concederlo) per trasferire
in altra scuola i figli, nulla osta non an-
cora ottenuto ;

la scusa delle squadre di educazion e
fisica appare risibile in quanto risolvibil e
attraverso un opportuno quadro orario ;

sembra che il preside abbia risposto
alle proteste e agitazioni degli studenti
negandosi al dialogo con strumenti tipic i
di una concezione autoritaria della scuola
come sospensioni, richieste di intervento
dei carabinieri ecc . –

se non ritiene:

di dover informare dell 'accaduto
la commissione per le pari opportunità,

istituita presso la Presidenza del Consi-
glio, che proprio in questi giorni ha an-
nunciato una iniziativa di raccolta dell e
denunce da parte dei cittadini di viola-
zioni come quelle sopra descritte ;

qualora quanto sopra descritto ri-
sponda al vero, di doversi adoprare per
ristabilire una corretta interpretazione de l
ruolo della scuola a fronte dei diritti e
delle pari opportunità di chi la vive e
frequenta .

	

(4-22269)

LAMORTE. — Al Ministro per il coor-
dinamento della protezione civile. — Per
sapere – premesso che:

nei giorni scorsi si sono registrat i
forti temporali nel comune di Lagonegro
(PZ), causando notevoli danni ad abita-
zioni e a strutture pubbliche e private ;

conseguentemente, il sindaco di que l
comune ha emesso ordinanze di sgomber o
per alcune famiglie ed ha chiesto l'inter-
vento della protezione civile, sia per fa r
fronte a situazioni di emergenza sia per
una ricognizione dei danni verificatisi con
pregiudizio per la comunità cittadina – :

quali iniziative siano state assunte
per corrispondere alle esigenze rappresen-
tate dall'amministrazione comunale ;

quale sia lo stato degli accertamenti
in corso e con quali urgenti provvedi -
menti si intenda intervenire a Lagonegro
per fronteggiare una situazione ritenut a
di estrema precarietà .

	

(4-22270)

PISICCHIO. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere :

se è a conoscenza che su tutto il
territorio nazionale non esiste un osserva-
torio epidemiologico sulla parotite epide-
mica. Tale virosi determina nella maggio-
ranza dei casi una sordità totale, pi ù
spesso monolaterale, talvolta bilaterale ,
con gravissime conseguenze sul piano del
linguaggio verbale e quindi della socializ-
zazione ;
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se il ministro interrogato – conside-
rato che già il rilievo anamnestico indivi-
dua sicuramente un IO per cento tra l e
cause di sordità bilaterali e un 40 per
cento di monolaterali – non ritenga ne-
cessario un monitoraggio costante nell'in-
fanzia, data l'evenienza delle complicanz e
anche a carico degli organi genitali e
considerato che esistono sul mercato eu-
ropeo dei vaccini trivalenti (anti-rosolia,
morbillo, parotite) ;

se il ministro interrogato non ri-
tenga opportuno rendere obbligatoria l a
suddetta vaccinazione, vista l'importanz a
sociale dell 'organo dell 'udito .

	

(4-22271 )

SINATRA. — Al Ministro della marina
mercantile . — Per sapere – premesso che :

il porto di Trapani costituisce u n
riferimento marittimo di primaria impor-
tanza per il transito passeggeri da e per
Tunisi e per tutto il Maghreb, con un
traffico passeggeri annuo di 750 mila
unità, e funge da punto di frontiera ne i
confronti del Nord Africa, come porto d i
corrispondenza del moderno e attrezzato
porto di Tunisi-La Goulette ;

nonostante l'importanza suaccen-
nata, il porto manca di ogni infrastrut-
tura per i servizi annessi, che si svolgono
in capannoni di fortuna dislocati lungo i l
molo (sosta passeggeri in transito co n
connessi bagagli, costretti all'addiaccio o
sotto una tettoia metallica) ;

in particolare, gli immigrati in tran -
sito sono costretti all'addiaccio in attesa
della partenza o si avvalgono dei serviz i
di volontariato dell'ASLAS, che ha isti-
tuito un ricovero con attività deposito e
imbarco, comprensivo dei controlli doga-
nali presso un capannone sito nella vicina
zona industriale ;

I'ASLAS (associazione siciliana d i
volontariato per l'integrazione sociale de-
gli immigrati nordafricani) ha promosso
il suddetto servizio presso un capannon e
privato, svolgendo un ruolo di supplenza
nei confronti della direzione del porto ;

1 'ASLAS, dovendo cedere al proprie-
tario, in virtù di sentenza del pretore di
Trapani divenuta esecutiva, il capannone
finora utilizzato, ha fatto richiesta di di-
slocazione presso un edificio del demanio
marittimo, con risposta negativa da parte
della capitaneria di porto per dichiarat a
indisponibilità di locali, mentre in effetti
diverse decine di capannoni demaniali ri-
sultano in condizioni di -totale abban-
dono, preda di avventori nomadi o affi-
dati a concessionari estranei alle attivit à
portuali (falegnami, commercianti di ali-
mentari) o subaffittati per attività di ga-
rage talvolta anche a personaggi politici
locali –:

quali provvedimenti urgenti intende
adottare per risolvere la grave situazion e
venutasi a creare e che investe gli immi-
grati in transito ;

se non ritiene opportuno agevolare
l'utilizzazione anche temporanea dell'edi-
ficio destinato a stazione marittima, di
fatto già pronto per la consegna da parte
della ditta appaltante ;

se è intendimento del ministro inter-
rogato avviare una indagine sulla ge-
stione del demanio marittimo di Trapani ,
così come i fatti evidenziati reclamano ;

se non sia il caso di accertare l e
cause che ostacolano l'attività di volonta-
riato svolta dall 'ASLAS, la cui impor-
tanza è stata finora riconosciuta dall a
prefettura e dal consolato tunisino a Pa-
lermo.

	

(4-22272)

MENNITTI, POLI BORTONE e MAT-
TEOLI. — Ai Ministri dell ' interno e di gra-
zia e giustizia. — Per sapere – premesso
che:

a seguito dei ricorsi presentati da i
consiglieri comunali Fallone e Golino, i l
pretore di Taranto, magistrato di cassa-
zione, dottor Italo Pesiri, ha emesso sen-
tenza, in accoglimento dei ricorsi , stessi ,
in . data 23 ottobre 1990, .con la quale :

1) sospende gli effetti della pro-
nunzia di sussistenza dei requisiti sogget-
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tivi di eleggibilità e compatibilità de i
consiglieri comunali indicati nella deli-
bera n. 464 del consiglio comunale di Ta-
ranto del 13 luglio 1990 ;

2) in conseguenza, sospende gli ef-
fetti del provvedimento di convalida degl i
eletti ;

.3) assegna il termine di giorni 90
per l'inizio del procedimento di merito –

se il Governo – poiché non esistono
dubbi sulla decisione del magistrato –
non intenda dare immediatamente dispo-
sizioni al prefetto affinché, in ottempe-
ranza della sentenza, dichiari sciolto i l
consiglio comunale ed indica nuove ele-
zioni .

	

(4-22273)

GARAVINI . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere se intende sollecitare la
ripresa dei lavori inerenti lo scalo ferro -
viario di Cervignano del Friuli, il cui can-
tiere è chiuso dalla primavera 1989 .E da
notare che le difficoltà dei traffici .via
gomma tra l'Italia ed il Nord Europa, vi a
Austria, richiedono soluzioni rapide ed al-
ternative, e che il livello dello scalo d i
Cervignano del Friuli consente un rap-
porto, per le sue dimensioni e per la
collocazione geografica, con l'Europa
orientale e l 'Europa del Nord . (4-22274)

RUSSO SPENA. — Al Ministro della
difesa . — Per sapere – premesso che :

negli ultimi tempi sempre più fre-
quentemente si assiste ad ingiustificati ri-
tardi da parte del Ministero della difesa
in merito al riconoscimento delle do-
mande di obiezione di coscienza al servi -
zio militare ;

qui di seguito l 'interrogante riporta
l'elenco di alcuni giovani ancora in attes a
di :veder riconosciuti i propri diritti :

1) Massimo Reveberti, domand a
presentata il 27 dicembre 1989 al di -
stretto di Milano :

2) Giustiniano Caradonna, do-
manda presentata il 5 dicembre 1989 a l
distretto di Milano ;

3) Andrea D'Ambrosio, domanda
presentata il 27 dicembre 1989 ;

4) Andrea Di Cesare, domanda
presentata il 22 dicembre 1989 al di-
stretto di Milano ;

5) Carmelo Martuffo, domand a
presentata il 16 novembre 1989 al di -
stretto di Caltanissetta ;

6) Andrea Scozzesi, domanda pre-
sentata il 20 dicembre 1989 al distretto
di Monza ;

7) Gabriele Beretta, domanda pre-
sentata il 15 dicembre 1989 al distretto
di Milano;

8) Stefano Motta, residente in vi a
Argani 1, Milano . Attende il riconosci -
mento da 11 mesi ;

9) Nicolò Reverdini, domanda pre-
sentata il 19 dicembre 1989 al distretto
di Milano –:

quali siano le ragioni di questi • in-
giustificati ritardi, che sempre di più s i
configurano come un atteggiamento ostru-
zionistico da parte del Ministero della di-
fesa nei confronti di quei giovani che
scelgono il servizio civile e il rifiuto del -
l'esercito ;

quali provvedimenti intenda assu-
mere per far rientrare nella legalità l'uffi-
cio del Ministero della difesa preposto a l
riconoscimento delle domande di obie-
zione di coscienza .

	

(4-22275)

CANNELONGA, SANNELLA, BAR-
GONE, CIVITA, GALANTE, PERINEI
TOMA e GELLI . — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere – premesso che :

l'agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno ha approvato
progetti di metanizzazione per circa 300
comuni meridionali e per 18 adduttori
SNAM per un importo di circa, 500 mi-
liardi di lire :
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finora il Ministero del tesoro ha
emesso i formali decreti di concessione
solo per le pratiche istruite nel 1989 e
cioè per 98 comuni, e la Cassa depositi e
prestiti non è stata autorizzata a conce-
dere i mutui relativi, che sono propedeu-
tici ai decreti definitivi del Tesoro ;

numerosi comuni della Puglia si tro-
vano nella impossibilità di attuare le pro-
gettazioni nel campo della metanizza-
zione rendendo così impossibile l'utilizz o
di una decisiva risorsa per il loro svi-
luppo economico civile e industriale – :

quali iniziative intenda adottare per :

1) affrettare l'emanazione dei for-
mali decreti di concessione per le prati -
che di metanizzazione dei comuni meri-
dionali per il 1990 ;

2) autorizzare la Cassa depositi e
prestiti a concedere i mutui per la meta-
nizzazione ai comuni richiedenti al fine
di permettere il prosieguo delle pratiche;

3) attivare i contributi comunitari
sui fondi FESR, attualmente non utilizza -
bili .

	

(4-22276)

GHEZZI, BARBERA, SERRA GIANNA
e LODI FAUSTINI FUSTINI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere –
premesso che :

con accordo sindacale decentrato per
il personale del comparto statale del 4
settembre 1990, sottoscritto dal presi -
dente della corte d'appello di Bologna
« quale delegato del Ministro di grazia e
giustizia » e reso esecutivo con decreto i n
data 10 ottobre 1990 del medesimo presi -
dente della corte d'appello, sono stat e
convenute disposizioni sull'organizzazion e
del lavoro negli uffici giudiziari della pro-
vincia di Bologna;

tra l'altro, il n . 5 di detto accordo
così si esprime : « Per tutti gli uffici giudi-
ziari, le udienze civili – comprese quell e
del rito del lavoro – non devono essere
tenute in ore pomeridiane e quelle già
fissate devono essere rinviate ad altro

giorno, in ore mattutine . Eventuale de -
roga può essere consentita, per casi asso-
lutamente eccezionali, previa autorizza-
zione del capo dell'ufficio giudiziario da
richiedersi in tempo utile per poter con-
venientemente esaminare gli estremi dell a
deroga » ;

similmente, il n. 1 afferma che ,
quanto alle udienze penali, i dibattimenti ,
salvo talune eccezioni, « non devono pro -
trarsi oltre le ore 20 », mentre il n . 3
precisa che la sospensione dell 'udienza
per la prosecuzione in ore pomeridiane
(evidentemente, dunque, non di quelle ci -
vili o del lavoro) « non dovrà avere un a
durata superiore alle tre ore » ;

questo accordo, che contiene dunque
ordini tassativi sullo svolgimento dell'atti-
vità giudiziaria, è stato recepito e fatt o
proprio dall'ordine di servizio n . 66 del
Consigliere dirigente della pretura circon-
dariale di Bologna del 10 ottobre 1990, i n
cui si legge, infatti, che « a decorrere da l
22 ottobre le udienze civili – compres e
quelle da espletarsi con rito del lavoro – ,
con o senza l'assistenza del personale d i
cancelleria, dovranno essere tenute in ore
antimeridiane fino alle ore 14. Le udienze
già fissate per le ore pomeridiane do-
vranno essere rinviate ad ore antimeri-
diane dei giorni successivi . Eventuale de-
roga potrà essere consentita per casi asso-
lutamente eccezionali, previa autorizza-
zione dello scrivente, nella sua qualità ,
da chiedersi in tempo utile per poter e
esaminare convenientemente gli estrem i
della deroga. I signori magistrati sono in -
vitati ad attenersi alle disposizioni di cu i
sopra e alle altre contenute nell 'accordo
suindicato »;

la Costituzione, per altro, sottolinea
invece la scelta sistematica del principi o
della separazione dei poteri con l'affer-
mare, in particolare, l ' indipendenza e
l'autonomia dell'ordine giudiziario e de i
suoi singoli componenti (che « sono sog-
getti soltanto alla legge » : articolo 101 ,
comma 2) ;

per parte sua, l'articolo 110 della
Costituzione dice che . « ferme le comne-
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tenze del Consiglio superiore della Magi-
stratura, spettano al Ministro della giusti-
zia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia », vale a
dire – secondo l'orientamento fatto pro-
prio dalla stessa giurisprudenza costitu-
zionale – la predisposizione e l'allesti-
mento materiale dei servizi funzionali pe r
l'attività giurisdizionale, senza alcuna in-
tromissione o potere di gestione sulla me-
desima;

la determinazione dei giorni e delle
ore di udienza nel processo civile di
fronte al pretore (e dunque anche d i
fronte al pretore del lavoro) avviene, de l
resto, secondo il calendario fissato an-
nualmente ai sensi e nelle forme di cu i
all 'articolo 54 delle disposizioni di attua-
zione del codice di procedura civile ;

non è dunque nei poteri del Mini-
stero né in quelli di chi agisce « com e
suo delegato », e non è nei poteri nego-
ziali dei sindacati, stabilire quali udienze ,
in quali materie ed in quale orario deb-
bano tenere i giudici : quali e quante te -
nere, in quali giorni ed ore, o quali rin-
viare ;

di fatto, poi, il contenuto del punt o
5 del menzionato accordo (trascritto nel -
l'ordine di servizio n . 66) riguarda esclu-
sivamente i pretori del lavoro, che sono i
soli, a Bologna, tra i magistrati addett i
ad uffici non del ramo penale, a tenere
normalmente udienza anche nel pomerig-
gio : e ciò anche per la quantità del la-
voro giudiziario che afferisce a codesta
sezione (statisticamente raddoppiata negl i
ultimi tre anni), nonché per le esigenze
pratiche e di metodo poste dal rito de l
lavoro (consta che udienze pomeridiane
vengono altrettanto normalmente tenut e
dai magistrati delle sezioni del lavoro d i
altre città) ;

neppure convince la ragione addotta
nel citato ordine di servizio, per la qual e
l'espletamento delle udienze civili in ore
pomeridiane « richiede la presenza di per -
sonale addetto ai servizi ausiliari », perso-
nale che non sarebbe sufficiente : ed in-
fatti, per quanto consta, sono presenti

nell 'ufficio, ogni pomeriggio, uno o pi ù
commessi, che hanno svolto sino a ogg i
in maniera adeguata il servizio cui son o
preposti, senza che sia mai stato rilevat o
inconveniente alcuno, neppure per quanto
riguarda la sicurezza, a causa della trat-
tazione di processi del lavoro nell e
udienze pomeridiane – :

se il Ministro di grazia e giustizi a
ritenga che le trattative sindacali possano
incidere sulle modalità pratiche di eserci-
zio della giurisdizione ;

se il medesimo Ministro ritenga ch e
vi possano incidere le competenze nego-
ziali dei dipendenti del Ministero o di
« delegati » del Ministro, che agiscono ,
come tali, in veste di organi amministra-
tivi ;

se, in particolare, ritenga conforme
a legge un ordine di servizio che pretende
di imporre ai giudici, come « disposizion i
cui attenersi » e del tutto genericamente ,
quanto affermato, con riguardo alle mo-
dalità operative concrete di esercizio
della giurisdizione, in un accordo sinda-
cale, per di più decentrato ;

quali orientamenti o iniziative in-
tenda assumere perché venga riesaminato
l 'ordine di servizio n. 66 emanato il 1 0
ottobre 1990 dal consigliere pretore diri-
gente della pretura circondariale di Bolo-
gna .

	

(4-22277 )

CAPRILI. — Ai Ministri dell ' interno e
della difesa . — Per sapere – premesso che :

sabato 27 ottobre il maresciallo Cap-
pelli dei carabinieri di Querceta (Sera-
vezza - Lucca) tentava di intimidire quat-
tro lavoratori e sindacalisti che, nell'am-
bito di una vertenza sindacale, effettua -
vano una presenza di fronte alla ditta
Olympia Marmi sita in via Aurelia a
Querceta;

il maresciallo Cappelli si rivolgeva
ai lavoratori e ai sindacalisti invitandol i
ad allontanarsi dalle vicinanze della ditt a
Olympia Marmi ed aggiungeva che ave-
vano « già commesso precedentemente dei
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reati », affermazione quest'ultima falsa ed
oltraggiosa ;

se intenda assumere iniziative, e
quali, per ricondurre il comportamento
del maresciallo dei Carabinieri di Quer-
ceta nell'ambito di ciò che è lecito atten-
dersi da un tutore dell'ordine pubblico, a
cui non spetta emettere sentenze giudizia-
rie .

	

(4-22278)

CRISTONI, BUFFONI, D'AMATO ,
RAIS, DE CARLI, FERRARINI, CAVIC-
CHIOLI e CEROFOLINI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
partecipazioni statali, del lavoro e della pre-
videnza sociale e delle finanze . — Per sa-
pere – premesso che :

l'accordo di joint venture riconosc e
all'ente pubblico il diritto di decidere ,
dopo i primi tre anni di esercizio dell'E-
nimont, se vendere la propria quota o
acquistare quella del socio privato ;

il CIPI ha dato l'indicazione di ac-
certare la consistenza finanziaria dei du e
partners concorrenti all'acquisto, sia in or-
dine alla capacità di acquisto sia in or-
dine all'affidabilità finanziaria e alla ca-
pacità di realizzare il business plan, in-
clusi gli investimenti ;

il CIPI ha dato l'indicazione del ri-
spetto del business plan elaborato in sede
di accordo originario di joint venture;

fonti riservate Montedison indicano
che la dimensione di organico stimat o
per Enimont, a regime dopo le program-
mate iniziative di razionalizzazione (chiu-
sure e dismissioni), è di circa ventimila
unità in meno rispetto all'attuale ;

risulta essere stata costituita negl i
ultimi due mesi una struttura internazio-
nale del Gruppo Enimont – :

quali fatti nuovi siano intervenuti a
ribaltare il regime della facoltà di scelta ,
attribuendola al partner privato e in quali
sedi, di Governo e contrattuali, tale ribal-
tamento sia stato deciso :

per quali ragioni non si sia perse-
guito, almeno, il sistema dell'asta incro-
ciata che non avrebbe, quanto meno, po-
sto una parte in condizioni di priorità
rispetto all 'altra ;

quale procedura sia stata definita ,
da quali organi di Governo e a qual i
organi della pubblica amministrazione ne
sia stata affidata l'attuazione in ordin e
all'accertamento di cui sopra relativo al
periodo 1990-92 e se siano stati definiti i
criteri di accertamento e di determina-
zione dell'affidabilità finanziaria e quali
essi siano;

in qual tempi e modi tali accerta -
menti verranno resi noti, nonché qual i
siano i vincoli e le clausole idonee a so-
spendere l'efficacia del contratto fino al -
l 'esito della valutazione degli accerta -
menti stessi ;

quale strumento contrattuale vincol i
la parte acquirente al rispetto dell'origi-
nario business plan in presenza dell'avve-
nuta cancellazione dell'allegato D dell a
bozza contrattuale predisposta dall 'ENI e
in base a quali criteri giuridico-contrat-
tuali tale allegato sia stato cancellato ;

quale tutela il Governo abbia predi -
sposto in ordine al problema occupazio-
nale, sia in sede politica, sia mediante
l'inserimento di opportune clausole nel
contratto predisposto ;

inoltre, quali sono le valutazioni o
stime del Ministero delle partecipazion i
statali sulle conseguenze di tale ridimen-
sionamento sull'occupazione e l'imprendi-
toria indotte ;

quali siano i compiti e le responsa-
bilità del sistema Enimont International
ed in particolare quale sia il ruolo d i
Enimont International Holding costituita
recentemente in Olanda e delle sue conso-
ciate-collegate .Enimont Servizi di Lugano ,
Enimont International di Milano, Enimont
Finance S .A. di Lugano, Enimont Supply
di Lugano, Enimont Financial Service co-
stituita nelle Antille Olandesi, Enimont
Finance costituita nelle Isole Cayman ed
Enimont Overseas :
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come si colleghi e quali rapporti ab-
biano queste organizzazioni estere con l a
società Sefimont ;

se risponde al vero che le attività d i
esportazione dall'Italia e dall'estero av-
vengano con rifatturazione operante dell e
strutture di Lugano sopra indicate e qual i
siano le ragioni, i collegamenti e lo scop o
di una struttura del tipo indicato;

infine se il Governo, di fronte alle
incognite cui non è possibile porre rime -
dio con formule legali e contrattuali che
siano effettivamente vincolati per una im-
presa privata, non ritenga che, l 'unica so-
luzione accettabile, fuori dall'acquisto, da
parte dell'ente pubblico, sia rappresentata
dal ripristino degli assetti proprietari pre-
esistenti all'accordo di joint-venture .

(4-22279)

ARMELLIN, ROCELLI, BRUNETTO e
FRASSON. — Al Ministro dei trasporti . —
Per sapere :

quali siano le intenzioni del Mini-
stero in ordine ad alcune problematich e
concernenti le commissioni regionali d'e-
same previste dal decreto miniteriale 508
del 5 novembre 1987 per l 'accertamento
della capacità professionale degli aspi-
ranti all'iscrizione all'albo degli autotra-
sportatori per conto terzi, emerse in par-
ticolare nel Veneto . Viene manifestato
grave disagio dalle associazioni di catego-
ria degli autotrasportatori artigiani per la
paralisi operativa della detta commis-
sione ragionale d'esame di Venezia, che ,
pur riunendosi mediamente una volta la
settimana dal 30 novembre 1988, non riu-
scirebbe ad esaminare più di 109 candi-
dati per volta, determinando così un ac-
cumulo di più di mille domande inevase .
La situazione risulta ulteriormente aggra-
vata per il fatto che le due insegnanti –
la cui presenza è indispensabile per l a
validità della convocazione della commis-
sione –, avrebbero rassegnato le dimis -

sioni sia per il fatto che ancora non son o
stati accreditati i compensi spettanti, si a
perché le due docenti non avrebbero otte-
nuto neppure un esonero parziale dall'in-
segnamento, pur riuscendo finora a ga-
rantire la loro presenza anche a costo d i
notévoli sacrifici personali ;

se il ministro interrogato non in-
tenda procedere ad una modifica dell a
vigente normativa sulla base delle se-
guenti esigenze :

1) recepimento ed applicazione
della direttiva CEE 89/438, che preved e
l'esame scritto sotto forma di domand e
con più possibilità di risposta (ciò per-
metterebbe alla commissione di esami-
nare giornalmente un numero di candi-
dati di molto superiore ai dieci attuali);

2) nomina immediata dei sup-
plenti per ciascun componente della com-
missione che partecipi alle sedute d'e-
same in caso di assenza o di impedi-
mento del titolare, come è già stato pre-
visto dal decreto ministeriale del 21 otto-
bre 1989 ;

3) pagamento degli insegnanti e
concessione dell'esonero totale o parzial e
delle lezioni, almeno finché la commis-
sione non avrà esaminato tutti i candi-
dati in attesa ;

4) la possibilità per la commis-
sione di validamente riunirsi con almen o
un rappresentante della M .C.T.C ., con al-
meno un rappresentante delle organizza-
zioni sindacali e con entrambi gli inse-
gnanti, ma non, come previsto sempre
dal decreto ministeriale citato, con la si-
multanea presenza di tutti i componenti ;

5) istituzione di commissioni pro-
vinciali al posto di quella regionale, che
potrebbero essere costituite all'interno de -
gli attuali comitati provinciali per l'albo
autotrasportatori, nei quali basterebbe ag-
giungere la nomina dei due insegnanti, i n
quanto sono già presenti i rappresentant i
della M.C.T.C . e delle organizzazioni degl i
autotrasportatori .

	

(4-22280)
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INGRAO e GHEZZI. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere –
premesso che :

il , 5 novembre 1990 si aprirà a Bolo-
gna un processo penale nei confronti di
26 studenti universitari, accusati di aver
« organizzato e promosso » determinate
occupazioni della scorsa primavera ri-
guardanti l 'ateneo bolognese ;

in realtà, non 26, ma migliaia di
studenti hanno dato vita ad un grande
movimento di massa, che ha interessat o
quasi tutte le università italiane ;

le questioni poste dal movimento
degli studenti (un reale diritto allo stu-
dio, il superamento della selezione social e
nell'accesso agli studi superiori, spazi di
democrazia e di autogestione allo intern o
degli atenei, autonomia delle attività di
formazione e di ricerca rispetto alla lo-
gica degli interessi privati dei grandi
gruppi economici, trasparenza nei rap-
porti con la « Gommittenza ») restano an-
cora senza risposta, con conseguenze dan-
nose per tutta la vita del paese – :

. se il Presidente del Consiglio ed i l
Ministro della pubblica istruzione siano a
conoscenza dei fatti sopra esposti ;

quale giudizio essi esprimano circa
le conseguenze dell 'uso dello strumento
giuridico penale nei conflitti di natura
politica che riguardano il rapporto tra
università e studenti ;

se e quali atti intendano compiere
per favorire finalmente, in particolare
nell'università di Bologna, un confronto
costruttivo tra le autorità accademiche e
gli studenti .

	

(4-22281 )

PETROCELLI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premess o
che :

sono in corso manifestazioni di stu-
denti del liceo artistico di Termoli per
ottenere l 'autonomia funzionale del loro

istituto e anche i docenti hanno diffuso la
seguente lettera :

« I docenti del liceo artistico di Ter-
moli. – sezione staccata di Campobasso –
affermano che la sezione staccata (in Ter-
moli) è presente solo da 5 anni ; in consi-
derazione di ciò, in questo periodo hanno
fatto tutto quello che era possibile far e
per stare a scuola un po ' meno peggio; i l
disagio è stato continuo e crescente, per-
ciò non è ulteriormente accettabile uno
stato di missionarismo (più o meno paga-
to) .

I docenti sono decisi a cambiare la
condizione del proprio lavoro quotidiano ,
ad uscire dal disagio nell'avvio di una
nuova fase di progettualità della scuola .

Sono decisi ad affermare la propri a
identità professionale .

Consapevoli che la scuola, come unit à
di trasmissione e produzione di cultura è
un sistema complesso . Soggetti diversi (a-
lunni, genitori, docenti, ausiliari, ammini-
strativi, tecnici e capo d'istituto) con di -
versi ruoli, competenze ed ambiti opera-
tivi lavorano per raggiungere il risultat o
istituzionale della formazione del citta-
dino, quando manca una parte (o funzio-
ne) si determina una scuola con handicap .

Una scuola che già di per sé non è al
passo con i tempi, essendo ancora arroc-
cata alla cultura del libro rispetto alla
cultura dell'immagine, già patrimoni o
vivo ai giovani .

Si vive, insieme, una condizione che
non permette l'ottimizzazione delle ri-
sorse e delle potenzialità presenti su l
piano qualitativo .

I docenti denunciano che nella sezion e
staccata del liceo artistico di Termoli non
è garantita la funzione direttiva sia a
livello di presidenza né di segreteria . A
tale proposito si fa notare che la sed e
centrale dista oltre 70 Km e si determi-
nano circostanze obiettive e di natura ri-
corrente, tali da non soddisfare partico-
lari situazioni organizzative dell'istitu-
zione scolastica (ad oggi il preside è ve-
nuto una sola volta, il vicario mai, al
collaboratore eletto dal collegio dei do-
centi non è stato ancora affidato nessun
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incarico, è stato nominato d'ufficio un
collaboratore addetto alla vigilanza con
un provvedimento viziato di illegittimità,
di segreteria nemmeno l'ombra etc .) .

Si vive la sensazione dinanzi ad una
linea di tendenza che abbandona docent i
e studenti a se stessi, che sembra perse-
guire attraverso la latitanza, una dequali-
ficazione totale del servizio .

I docenti della sezione staccata del li-
ceo artistico di Termoli dicono « basta » .

Non sono sufficienti né dichiarazioni
di intenti, né soluzioni estemporanee .

Appare evidente che esiste un pro-
blema politico non eludibile .

Ma i disagi non finiscono.
La struttura edilizia è inidonea alle

specificità della scuola, e né si attua l a
legge n . 464 del 1989 e la legge n . 14 del
1988, articolo 3 . I servizi urbani vanno
ancora programmati con efficienza . La
sede è periferica e dista 4 Km dal termi-
nal dei servizi extra 'urbani . Inoltre le
attrezzature didattiche di base sono ca-
renti, e quelle pertinenti le discipline no n
esistono .

I docenti chiedono, perciò, ai destina -
tari della presente, interventi immediati e
risolutivi (atti a porre fine a questa con-
dizione mortificante) se è necessario an-
che con l'annessione della nostra sezion e
ad altro liceo di Termoli »

quali iniziative sono state prese o s i
intendono prendere per superare i disag i
che vengono denunziati ;

se non valuta necessario, anche in
vista della riforma della scuola seconda -
ria superiore, riconoscere l 'autonomia
della sede di Termoli, visto il consistent e
numero di studenti e il progressivo radi-
camento di tale indirizzo di studi nella
realtà del Basso Molise .

	

(4-22282)

BERSELLI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premess o
che :

il 4 novembre prossimo l'onorevole
Emilio Rubbi, sottosegretario al tesoro, si
recherà ad Imola (BO) per commemorare
tale ricorrenza :

nella città di Imola è iniziato, pro-
prio in questi giorni lo smantellamento
del monumento posto in piazza Matteott i
(la piazza centrale), nonostante che il mi-
nistro Ferdinando Facchiano, con una let-
tera inviata al sindaco avesse chiesto di-
non procedere in tal senso ;

il monumento sorse per volontà de i
parenti delle vittime della prima guerra
mondiale e per il contributo di tutti i
cittadini, che, raccogliendo centesimo su
centesimo, raggiunsero la cifra di lire
529.000. Fu inaugurato il 28 ottobre 192 8
dal re d'Italia Vittorio Emanuele e dall a
regina Elena ;

contribuirono all'opera il vescovo d i
Imola monsignor Paolino Tribbioli e i l
podestà del tempo, il conte Ginnasi ;

l'amministrazione comunale non h a
rispettato il volere del ministro Fac-
chiano, tanto è che le lapidi asportate da l
monumento e in restauro sono state siste-
mate in altro luogo dopo che già er a
arrivata la richiesta di sospensione de i
lavori da parte del ministero ;

il sindaco in tutta questa operazione
non rispetta neanche ciò che emerse ann i
fa in un ordine del giorno votato a mag-
gioranza dal consiglio comunale – :

se non ritenga di invitare l'onorevol e
Emilio Rubbi a non recarsi ad Imola il 4
novembre prossimo come gesto di prote-
sta contro il sindaco di quella città ch e
non rispetta la volontà del Governo e che
mira solo ed esclusivamente alla distru-
zione di un monumento, ricordo di un
periodo eroico e di unità nazionale .

(4-22283)

BERSELLI. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che :

alle due di notte di sabato 2 ottobre
1990 i carabinieri di Rimini hanno arre -
stato, dopo un inseguimento in cui son o
stati anche sparati colpi di pistola in
aria, i fratelli Pelosi ;

ì due poco prima erano stati sor-
presi da Gaetano Di Lauro davanti al
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proprio appartamento di via Regina Mar-
gherita 111 ;

i fratelli prima di fuggire ed essere
arrestati, avevano ferito alla testa (di qui
l'accusa di lesioni) un amico del Di
Lauro ;

i militari hanno sequestrato una
bottiglia piena di nafta collegata a dei fil i
elettrici, mentre altro liquido infiamma -
bile era stato sparso sul pavimento ;

secondo i carabinieri, quel palazzo è
stato ad un passo dall'esplosione ; da qui
l'accusa di tentata strage a carico dei due
Pelosi ;

nella successiva perquisizione a cas a
dei fratelli napoletani è stata poi trovat a
merce che era stata rubata una settiman a
prima sempre a casa del Di Lauro ;

non solo, nel capannone di Pasquale
Pelosi pieno di musicassette (forse con-
traffatte) è stato poi rintracciato anche i l
cane rapito alcuni giorni prima a Consilia
Riccardi (convivente del Di Lauro) nella
.casa di Marebello ;

ad avviso dei carabinieri tra la Ric-
cardi (ed il Di Lauro) ed i Pelosi c'era
della ruggine anche per delle cambiali
che il Di Lauro non aveva onorato ;

è peraltro emerso che entrambi i
fratelli Pelosi erano stati feriti venerdì
sera 19 ottobre, con un coltello, al volt o
ed all'addome ;

ci sarebbero almeno cinque testi-
moni pronti a dichiarare che quelle le-
sioni sono state inferte dalle stilettate d i
Consilia Riccardi all'interno del pub
« Pink Panther » di Miramare;

la donna avrebbe voluto vendicare
gli schiaffi allungati da Pasquale Pelosi a
suo figlio che l'accusava pubblicament e
di aver rapito il cane;

« così, con quelle bottiglie di naft a
ho deciso di far passare un grosso spa-
vento alla donna ed ai suoi familiari » h a
dichiarato Pasquale Pelosi al giudice dot-
tor Andreucci ;

al termine dell'interrogatorio il pub-
blico ministero dottor Paolo Gengarelli ha
chiesto la convalida dell'arresto ma i l
giudice istruttore dottor Andreucci è stato
di parere opposto ed ha quindi ordinato
la scarcerazione di Pasquale Pelosi ;

è così accaduto che Pasquale Pelosi ,
maggiorenne e con vari precedenti, è già
libero mentre il fratello minore di età ed
incensurato è rimasto dentro, dal mo-
mento che la dottoressa Ada Luzza del
tribunale per i minorenni dell'Emilia-Ro-
magna ha convalidato l'arresto del fra-
tello quindicenne affidandolo ad una co-
munità di Pesaro

quale sia il parere del Governo su
una siffatta disparità di vedute tra giu-
dici diversi in riferimento al medesimo
episodio, disparità che può lasciare scon-
certata e disorientata l'opinione pubblic a
e minare la residua fiducia dei cittadini
nella giustizia, in quanto appare davvero
paradossale che un minore incensurato
debba restare in galera mentre un mag-
giorenne pregiudicato debba venire ri-
messo in libertà. In sostanza, o non vi
erano elementi probatori sufficienti, e d
allora entrambi i fratelli Pelosi dovevano
venire scarcerati, oppure tali elementi in
realtà sussistevano e quindi entrambi do-
vevano restare in galera .

	

(4-22284)

BERSELLI . — Ai Ministri dell' interno e
di grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che :

da tempo moltissimi marocchini, al-
gerini e soprattutto tunisini si sono in-
stallati a Marina Centro di Rimini nella
zona dell'Hotel Imperiale e del bar Blu
Line, tant 'è che di notte la zona medé-
sima è di fatto impraticabile ;

detti extracomunitari si accoltellano ,
scippano e spacciano in particolar modo
eroina;

1 '80 per cento della microcriminalit à
di Rimini ha come protagonisti i tunisini ;

i predetti extracomunitari pernot-
tano nelle colonie Novarese e Murri, in



Atti Parlamentari

	

— 72354 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

cui non possono nemmeno entrare le
forze dell'ordine per normali controlli – :

quali iniziative intendano porre in
essere per far cessare questo sconcio che
procura grave disagio alla cittadinanza e
che potrà avere ulteriori gravi ripercus-
sioni per lo stesso turismo, fonte primari a
di reddito per la città di Rimini ;

se sia stato effettuato un censimento
per verificare quanti extracomunitari
siano clandestini, quanti abbiano regola-
rizzato la loro posizione, quanti siano
pregiudicati, quanti abbiano procediment i
penali a carico e quanti siano ricercati e/
o latitanti ;

se non ritengano altresì inammissi-
bile che le poche volte che i predetti
extracomunitari vengono arrestati in fla-
granza di reati debbano venire immedia-
tamente rimessi in libertà consentend o
così agli stessi di continuare nelle loro
attività criminose.

	

(4-22285)

CIANCIO, BORGHINI, CICERONE, DI
PIETRO e ORLANDI . — Al Ministro delle
partecipazioni statali . — Per sapere – pre-
messo che :

preoccupazioni crescenti vengono
manifestate dai lavoratori, oltre che dall e
organizzazioni sindacali e dalle forze poli-
tiche, attorno alla SIV e al gruppo vetra-
rio pubblico in relazione sia alla minac-
cia, ventilata di recente dalla SIV, di ri-
duzione dell 'occupazione di circa 300
unità nell 'area di S . Salvo sia alle diffi-
coltà che in misura sempre maggiore
sembrano colpire il gruppo, con la per -
dita complessiva di competitività rispett o
ai gruppi concorrenti, il deteriorament o
della situazione finanziaria, la inadegua-
tezza della struttura organizzativa, l 'as-
senza di strategie in grado di rilanciare
la SIV e l'intero gruppo vetrario pub-
blico ;

tali difficoltà sono, certo, il frutto d i
cause esterne, ma anche e soprattutto de i
ritardi o addirittura del venir meno degl i
impegni assunti con i lavoratori e le or-

ganizzazioni sindacali per scelte e investi -
menti che avrebbero dovuto e potuto con -
sentire alla SIV e al suo gruppo di reg-
gere il passo in una situazione che, ne l
settore del vetro, si è fatta sul piano in-
ternazionale sempre più difficile e com-
plessa, con i gruppi privati che si sono
nel frattempo riorganizzati e hanno ac-
quisito le condizioni necessarie per ri-
spondere alle nuove richieste del mercato ;

tali difficoltà sono naturalmente an-
che la conseguenza inevitabile dell'immo-
bilismo « programmatico » che connota a
tutt'oggi la direzione della SIV e del
gruppo, oltre che della situazione più ge-
nerale che oggi caratterizza l 'EFIM, con
debiti finanziari netti che hanno addirit-
tura superato il fatturato consolidato, l e
violente e indecorose lotte di potere ch e
si sono scatenate tra i partiti di governo
per il controllo dei vertici dell'ente e la
paralisi cui queste lotte hanno portato ;

occorre uscire con urgenza da que-
sta situazione di immobilismo e definire ,
in tempi rapidi e col massimo di chia-
rezza, le scelte e le risorse necessarie per
consentire al settore del vetro pubblico d i
fronteggiare in maniera adeguata il nuov o
scenario internazionale, oltre che le nuov e
richieste e le nuove possibilità che ven-
gono dal mercato e superare, inoltre, le
stesse difficoltà che, nella fase attuale ,
investono il mercato dell'auto e che sono
destinate a riflettersi sul mercato del ve-
tro ;

in questo quadro resta essenziale de -
lineare in maniera chiara e convincente
le strategie e le risorse relative, anche
alla luce dei problemi emersi sul terreno
delle scelte finora compiute, in ordine :

a) allo sviluppo del processo d i
internazionalizzazione del gruppo SIV ,
che si configura sempre di più come vi a
obbligata per conseguire la dimension e
adeguata a sostenere una competizion e
sempre più accesa e globale, ed evitare d i
essere ricacciati in una condizione d i
marginalità che sarebbe esiziale per l'av-
venire del settore pubblico del vetro ;
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b) al mantenimento della centra-
lità di S . Salvo, pur in un processo di
ammodernamento e ampliamento della
presenza del gruppo sul piano nazionale e
internazionale, garantendo il manteni-
mento a S . Salvo della funzione di dire-
zione del gruppo, con la SIV come capo-
fila, e della organizzazione della ricerca ,
assicurando il mantenimento e lo svi-
luppo degli attuali livelli occupazionali ;

c) allo sviluppo della ricerca a i
fini del superamento di un gap tecnolo-
gico che concretamente si è determinato
rispetto ai gruppi privati e indispensabil e
per garantire una qualità del prodotto
sempre più elevata e sofisticata, con l a
realizzazione in tempi brevi – sulla bas e
degli impegni già assunti – del centro d i
ricerche di S . Salvo;

d) al rilancio di una linea di di-
versificazione, finalizzata alla ricerca di
più ampie possibilità di intervento su l
mercato, ricercando a tal uopo anche l e
collaborazioni necessarie con i privati ;

e) alla ricerca, più in generale, di
accordi e collaborazioni con i gruppi pri-
vati che non possono però in nessun
modo significare privatizzazione del
gruppo SIV o anche solo di parti di esso ;

f) all'adeguamento e razionalizza-
zione delle strutture organizzative, con l a
eliminazione di sprechi e strozzature che
si riflettono negativamente sia sulla capa-
cità competitiva che sulla situazione fi-
nanziaria del gruppo SIV ;

la ridefinizione delle linee strategi-
che rende indispensabili e urgenti un con-
fronto e una riflessione che impegnino, in
termini chiari e aperti, i lavoratori, l e
organizzazioni sindacali, le forze politi-
che, le istituzioni territoriali, il manage-
ment aziendale e la direzione del gruppo
SIV – :

quali risposte intende dare ai pro-
blemi che si pongono per la SIV e l'in-
tero settore pubblico del vetro richiamati
nella premessa ;

se e quali strategie si intendono por-
tare avanti per risanare e rilanciare il

gruppo SIV con l'obiettivo di metterlo i n
condizione di sostenere una concorrenza
sempre più agguerrita ;

quali sono le risorse che si inten-
dono mettere a disposizione di tali strate-
gie di risanamento e di rilancio . (4-22286)

COLUCCI GAETANO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscere
– premesso che :

il Presidente dell'amministrazione
provinciale di Salerno e l'assessore all a
pubblica istruzione, nel corso di una con-
ferenza stampa tenutasi il 26 u.s., hanno
duramente stigmatizzato il comporta-
mento della preside dell'istituto tecnic o
femminile di Salerno « S . Caterina da
Siena » – professoressa Matilde Piselli – ,
la quale, a loro avviso, avendo diffuso
notizie inesatte circa la querelle che vede
in qualche modo contrapposti i conter-
mini istituti liceo scientifico « Severi » e
« S. Caterina », avrebbe provocato l'im-
motivata protesta degli studenti ed un
clima di tensione fra le due scolaresche
che non solo ha paralizzato la normal e
attività didattica, ma ha dato altresì via
a qualche preoccupante episodio di intol-
leranza;

il suddetto clima di turbativa non è
ancora del tutto scomparso ;

l'amministrazione provinciale, ferme
le gravi denunzie di cui innanzi, ha chie-
sto l'intervento del provveditore agli stud i
di Salerno e del ministro della pubblica
istruzione ;

è opportuno dare un segnale di se-
rietà da parte del mondo della scuola ai
genitori degli allievi e agli allievi stessi ,
di entrambi gli istituti, che, da anni, su-
biscono il disagio di allocamenti indegni
di una scuola moderna, anche per ritard i
ed omissioni della stessa amministrazione
provinciale – .

quale sia stato l'esatto svolgiment o
dei fatti innanzi evidenziati ;
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quali siano le eventuali responsabi-
lità della preside dell'istituto tecnico « S .
Caterina »;

quali conseguenziali provvedimenti
si intendano adottare per restituire sere-
nità alle scolaresche turbate dagli avveni-
menti denunziati ;

se Il ministro interrogato intenda
sollecitare l 'amministrazione provinciale
di Salerno affinché, per quanto di sua
competenza, provveda ad adottare idone i
provvedimenti tesi a risolvere il problema
dell'edilizia scolastica, che ha provocato
una tensione certamente sproporzionat a
rispetto al problema che pur sussiste.

(4-22287)

ABBATANGELO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere :

quali provvedimenti intende pren-
dere nei confronti della Banca popolare
di Novara di Napoli, e presumibilmente
di tutta Italia, la quale, contravvenendo
ad ogni regolamentazione bancaria, ri-
tiene, all'atto della presentazione e della
riscossione a vista di assegni di c/c, d i
conteggiare la valuta dal giorno prima
della data di emissione ed incasso dell'as-
segno ;

se risponde al vero, e se questa è
prassi regolare in termini di correttezza
bancaria, che, sempre per gli assegni di
dc, la Banca trattiene la valuta dal
giorno di emissione e non da quello del -
l 'effettivo incasso .

	

(4-22288 )

ABBATANGELO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri degl i
affari esteri e del commercio con l'estero .
— Per sapere :

quali sono i motivi per i quali i l
Governo italiano continua nella politica
di assistenza, di cooperazione economica
ed industriale con un governo qual e
quello somalo, distintosi negli ultimi mes i
per numerosi episodi di brutalità sfociat i
molto spesso in veri e propri omicidi .

Detti aiuti non servono assolutamente, i n
quanto le relative risorse vengono stabil-
mente ripartite tra i locali potentati eco-
nomici, ed una parte di esse è destinata
ad acquisto di anni, con le quali repri-
mere ogni dissenso interno;

con quali motivazioni le autorità di
frontiera respingono al mittente moltis-
sime persone che chiedono il riconosci-
mento dello status di rifugiati politici ,
ben sapendo che il ritorno in Somalia
significherà per loro l'arresto ed in molti
casi la tortura ;

se risponde al vero che la nostr a
Ambasciata a Mogadiscio, o altre autorit à
consolari italiane, pretendono per il visto
di ingresso in Italia ben 2000 dollari, se
sia vero che tale richiesta è autorizzata
da parte del Governo italiano, e se essa
corrisponda ad un preciso tariffario rego-
lato dalla legge .

	

(4-22289)

POLI BORTONE . — Al Ministro delle
finanze ed al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste . — Per sapere se non riten-
gano di dover procedere alla diminuzion e
del 50 per cento del costo del gasoli o
agricolo al fine di venire incontro all'agri-
coltura, specialmente meridionale, in cris i
per diverse cause .

	

(4-22290)

POLI BORTONE, RALLO e SER-
VELLO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se non ritenga d i
dover procedere in via amministrativ a
per evitare disparità di trattamento ne i
riguardi del personale docente collocat o
fuori ruolo in virtù dell'articolo 113 del
decreto del Presidente della Repubblica
417/74; in particolare il docente elemen-
tare utilizzato nella attività di biblioteca
ai sensi dell'ordinanza ministeriale 282/
89, svolgerebbe un orario di servizio di
24 ore settimanali, uguale, pertanto, a
quello svolto da un docente . Un inse-
gnante elementare fuori ruolo ex articol o
113 ed utilizzato in biblioteca dovrebbe
svolgere, invece, un servizio di 36 ore
settimanali, pur svolgendo gli stessi com-
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piti . Tutto ciò appare in contrasto con la
legge: se l'orario di servizio previsto dal -
l'articolo 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 417/74 viene applicat o
alla nuova figura professionale del coordi-
natore dei servizi di biblioteca, non si
vede perché non debba essere altresì ap-
plicato nei confronti di chi svolge la
stessa attività per gli effetti dello stess o
citato decreto del Presidente della Repub-
blica 417/74 .

	

(4-22291 )

LAVORATO, CICONTE e SAMÀ . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno .

Per sapere :

se sono a conoscenza del profondo
turbamento e della grande preoccupa-
zione che ha suscitato tra le popolazion i
della Piana la sentenza del TAR di Reg-
gio Calabria che ha annullato le elezioni
amministrative svoltesi a Polistena il 6 e
7 maggio 1990 ed ha, conseguentemente ,
privato quella cittadina di una ammini-
strazione comunale che è stata esempi o
di onestà, trasparenza, efficienza, tant o
da diventare un punto di riferimento per
tutte le forze sociali ed istituzionali impe -

gnate nella battaglia contro la mafia e
per lo sviluppo democratico della Cala-
bria ;

se non ritengano che lo stesso TAR ,
rigettando l'istanza di integrazione d i
contraddittorio formulata dai legali, ab-
bia capovolto un consolidato orienta -
mento della giurisprudenza amministra-
tiva ;

se non ritengano, inoltre, che la me-
desima sentenza abbia forzato le vigenti
norme elettorali, in contrasto con le argo-
mentazioni con le quali il pretore di Cin-
quefrondi ha ammesso la lista del PCI
alla competizione amministrativa ;

se sono a conoscenza del fatto che ,
se il Consiglio di Stato dovesse confer-
mare tale sentenza, sarebbe esclusa dall a
competizione elettorale la lista (PCI) che
ha ottenuto la maggioranza assoluta de i
voti (54 per cento) e dei consiglieri (17 s u
30) ;

quali iniziative hanno adottato o in-
tendano adottare per garantire il rispett o
della volontà dei cittadini di Polisten a
che si è democraticamente espressa i n
modo così netto e chiaro .

	

(4-22292)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

VITI, LAMORTE, SANZA, AMALFI-
TANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, BATTA -
GLIA PIETRO, BIAFORA, BINETTI, CA-
FARELLI, CARELLI, CHIRIANO, CIAFFI ,
CILIBERTI, COBELLIS, COSTA SILVIA ,
D'AIMMO, DEGENNARO, FARACE, FO-
SCHI, LATTERI, LECCISI, LEONE, LIA ,
LORIERO, LUCCHESI, LUSETTI, MAR-
TUSCELLI, MATARRESE, MATULLI, ME-
LELEO, MENSORIO, MONACI, NAPOLI ,
NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCC I
MAURO, PATRIA, PERRONE, PICCI-
RILLO, PIREDDA, PISANU, PISICCHIO ,
PUJIA, PUMILIA, QUARTA, RICCI, RIG-
GIO, RINALDI, ROJCH, RUSSO FERDI-
NANDO, RUSSO VINCENZO, SAVIO ,
GEI, SCARLATO, SODDU, STEGAGNINI ,
TANCREDI, TASSONE, TORCHIO, TRA-
VAGLINI, URSO, VAIRO, VECCHIA-
RELLI, VISCARDI, VITO, VOLPONI, ZA-
NIBONI, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI e
TEALDI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri del tesoro, del bilan-
cio e programmazione economica e dell ' a-
gricoltura e delle foreste. — Per conoscere
– premesso che :

insostenibile è ormai divenuta la si-
tuazione nella quale versa l 'agricoltura ,
penalizzata dalla siccità e debilitata da
una interminabile avvicendarsi di cala-
mità che hanno ridotto allo stremo le
aziende, sulle quali incombe la terrifi-
cante prospettiva di un'altra annata priv a
di prospettive e angustiata dal peso in -
sopportabile di oneri bancari e assicura-
tivi ;

si assiste, in ispecie nel Mezzo -
giorno, ai primi gravi episodi di insoffe-
renza e di rivolta verso una situazione
chiaramente insostenibile ;

una città come Matera, epicentro de l
Metapontino, area fortissimamente colpit a
dagli eventi calamitosi, è in istato di as-
sedio, e vive una tensione che potrebbe

dar luogo ad episodi di violenza indotti
dalla disperazione ;

del tutto insufficiente e, in qualche
caso, risibile appare la dimensione delle
risorse poste a corredo dei provvedimenti
legislativi in corso, com'è stato ampia-
mente dimostrato nel corso di un'audi-
zione effettuata presso la Commissione
agricoltura della Camera –:

quali urgenti e inderogabili provve-
dimenti s'intendano assumere per far
fronte ad una situazione di tale inaudita
gravità .

	

(3-02690)

VELTRONI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – premess o
che :

lo sceneggiato televisivo trasmesso
dalla prima rete Rai « La Piovra » è un 'o-
pera che non a caso ha incontrato il fa-
vore di tanta parte del pubblico italiano
per l'alta drammaticità e l'efficace rap-
presentazione, pur nella finzione scenica ,
degli aspetti più inquietanti del fenomeno
mafioso; si tratta non solo di un film d i
pregevole qualità artistica, ma anche d i
un momento di forte sensibilizzazione e
di ferma denuncia civile e politica ;

non è certo con reticenze o censure
che si favorisce la lotta al fenomeno ma-
fioso, che è fatta principalmente di impe-
gno consapevole e di sensibilità dell'in-
tera opinione pubblica – :

se il grave intervento censorio dell 'o-
norevole Raffaele Russo, Sottosegretario
di Stato per le poste – ministero che ha
delle responsabilità nel settore radiotele-
visivo – nei confronti dello sceneggiato
« La Piovra » rappresenti una posizion e
personale o invece del Governo ;

come il Presidente del Consiglio giu -
dichi le dichiarazioni rese dall'esponent e
del suo governo, secondo il quale sono
sceneggiati come « La Piovra » che « di-
sarmano la resistenza morale e civile con-
tro la mafia » e non invece, come appare
evidente ad ogni persona di buon senso ,
le reticenze, le coperture, le insufficienze
dell'attività dello Stato e dei suoi poteri .

(3-02691)
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INTERPELLANZ A

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro di grazia e giustizia, per sapere :

se il Governo non ritenga necessari o
ed urgente un provvedimento di imme-
diata sospensione per decreto-legge dell a
legge Gozzini, -in considerazione dell a
grave emergenza dovuta all'eccesso di
permissivismo, grazie al quale numeros i
detenuti per gravissimi reati godono di
sconcertanti provvedimenti di libertà, di
licenze e di arresti domiciliari . Gli effett i
della legge Gozzini hanno determinato a

Torino la libertà per decorrenza dei ter-
mini di dodici imputati del « Clan dei
catanesi », sette dei quali condannati al-
l 'ergastolo nell 'autunno 1988 . Sempre a
Torino sono tornati in libertà anche i
pentiti, già agli arresti domiciliari, tra i
quali il super killer Salvatore Parisi ;

se, proprio in riferimento alla neces-
sità di immediata sospensione della legg e
Gozzini, non ritenga di revocare la scar-
cerazione di Francesco Maietta, che dev e
scontare 27 anni per l'uccisione del gene-
rale Licio Giorgieri, provvedimento d i
scarcerazione che ha destato profondo
sconcerto ed indignazione nell 'opinione
ppbblica nazionale ed internazionale .

(2-01189)

	

« Martinat » .
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MOZIONE

La Camera,

premesso che la società Enimont
S.p .A. fu costruita con il dichiarato in -
tento di fornire il massimo di sinergie tra
pubblico e privato nel settore della chi -
mica, ritenuto strategico nel quadro di u n
qualificato sviluppo del tessuto produttivo
nazionale ;

ritenuto come sin dalla fase prelimi-
nare della costituzione della joint venture
sia mancata una adeguata attenzione de l
Governo sia in materia di definizione d i
un preciso quadro di riferimento indu-
striale cui gli azionisti di Enimont S .p .A
dovessero attenersi nella predisposizione
del piano strategico (anche in relazione
alla promessa di agevolazioni fiscali), si a
in materia di salvaguardia del ruolo del
socio pubblico nella fase di gestione pari-
tetica della società ;

ritenuto che l'azionista privato si si a
assunto la responsabilità di rompere uni-
lateralmente gli accordi di gestione con
una serie di scelte, tra le quali si segna-
lano:

a) l 'inadeguata competenza indu-
striale della delegazione designata dal so-
cio privato nel consiglio di amministra-
zione di Enimont ;

b) lo scavalcamento del manage-
ment Enimont da parte dell'azionista pri-
vato ;

c) l'acquisizione in borsa di quot e
del flottante sino alla concentrazione i n
mani di azionisti amici (ed uno control-
lato dall'azionista privata) di azioni suffi-
cienti per controllare la maggioranza as-
soluta del capitale;

d) l'utilizzazione spregiudicata di
tale maggioranza per deliberare in assem-
blea, riunita in seconda convocazione, i n
violazione sostanziale degli accordi, in
sede di scelte contrarie agli interessi pub-
blici ;

considerato che in relazione alla og-
gettiva e verificata impossibilità di prose-
guire la collaborazione paritaria ed alla
esigenza di evitare, nell 'interesse nazio-
nale, il riproporsi di uno scontro tra
gruppi chimici, il CIPE deliberò proce-
dure per addivenire allo scioglimento
consensuale della joint venture concen-
trando la proprietà dell'80 per cento nelle
mani di un unico azionista ;

premesso ancora che tale procedura,
ulteriormente modificando le già favore -
voli condizioni di manovra dell'azionista
privato, gli attribuiva anche l'ultima pa-
rola circa la scelta di acquisizione o ven-
dita, in ciò rovesciando l'originaria previ-
sione contrattuale che attribuiva al socio
pubblico tali poteri, e che la proposta di
contratto formulata dall'azionista pub-
blico è stata modificata, per intervent o
del Ministro delle partecipazioni statal i
pro tempore, con ulteriore concessione al
socio privato;

rilevato infine come tale procedura
sia stata conclusivamente rifiutata dall'a-
zionista privato;

impegna il Governo:

1) a respingere il risibile tentativo
posto in essere dall'azionista privato d i
presentare la proposta dall'azionista pub-
blico come contraddittoria con la delibera
CIPE assumendo la responsabilità dell a
proposta formulata dall'azionista pubblico
su indicazione del Ministro delle parteci-
pazioni statali pro tempore ;

2) a utilizzare tutti i mezzi a su a
disposizione per sostenere, in attuazion e
della delibera CIPE, una soluzione della
controversia che parta dalla affermazione
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che la mancata adesione dell'azionista
privato alla proposta dell'azionista pub-
blico implica da parte dello stesso deci-
sione a vendere;

3) a dare mandato all'Eni di ricer-
care immediatamente forme di collabora-
zione, anche internazionale, che garanti-

scano lo sviluppo strategico della chimica
italiana ed il superamento del crescente
deficit della bilancia commerciale .

(1-00450) « Quercini, Borghini, Macciotta ,
Cherchi, Geremicca, Pran-
dini, Castagnola, Provan-
tini » .
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