
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BRUNO TABACCI

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

La seduta comincia alle 15,45.

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge d’iniziativa
dei deputati Molinari ed altri; Gamba
ed altri; Cazzaro ed altri; D’Agrò ed
altri: « Attività di acconciatore » (2002-
2211-3299-3491).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di Molinari ed altri,
Gamba ed altri, Cazzaro ed altri, D’Agrò
ed altri: « Attività di acconciatore ».

Ricordo che nella seduta del 24 marzo
scorso si è conclusa la discussione sulle
linee generali e la Commissione ha adot-
tato quale testo base per il seguito della
discussione il testo unificato elaborato
dalla Commissione nel corso dell’esame in
sede referente e pubblicato in allegato al
resoconto stenografico della predetta se-
duta .

Ricordo che il termine per la presen-
tazione degli emendamenti era stato fis-
sato per lunedı̀ 29 marzo, alle ore 18.
Sono stati presentati due emendamenti
riferiti, rispettivamente, all’articolo 4 e
all’articolo 7 (vedi allegato).

Avverto che gli emendamenti presentati
devono essere posti in votazione in linea di
principio e, se approvati, saranno tra-
smessi alle competenti Commissioni per
l’acquisizione dei prescritti pareri. In caso
di approvazione in linea di principio, nella

seduta odierna non si procederà quindi al
seguito della discussione e alla votazione
finale della proposta di legge.

Quanto agli effetti della votazione in
linea di principio, ricordo che essa assume
carattere sostanziale e definitivo solo in
caso di reiezione delle proposte emenda-
tive, mentre, in caso di approvazione, essa
ha effetti di mera natura procedurale,
valendo solo ai fini della trasmissione per
i pareri.

Passiamo quindi all’esame degli articoli.
Pongo in votazione l’articolo 1, al quale

non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2, al quale
non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3, al quale
non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 4 e del-
l’unica proposta emendativa ad esso rife-
rita.

Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo ad esprimere il parere sul-
l’emendamento Detomas 4.1.

LORENA MILANATO, Relatore. Signor
presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento Detomas 4.1.

MARIO VALDUCCI, Sottosegretario di
Stato per le attività produttive. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Constato l’assenza dei
presentatori dell’emendamento Detomas
4.1: si intende vi abbiano rinunciato.
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Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 5, al quale
non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 6, al quale
non sono riferiti emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 7 e del-
l’unica proposta emendativa ad esso rife-
rita.

Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo ad esprimere il parere sul-
l’emendamento Brugger 7.1.

LORENA MILANATO, Relatore. Signor
presidente, esprimo parere contrario sul-
l’emendamento Brugger 7.1.

MARIO VALDUCCI, Sottosegretario di
Stato per le attività produttive. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Constato l’assenza dei
presentatori dell’emendamento Brugger
7.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l’articolo 7.

(È approvato).

È cosı̀ esaurito l’esame degli articoli.
Passiamo alle dichiarazioni di voto fi-

nale.

BRUNO CAZZARO. Considero impor-
tante l’obiettivo perseguito con questo
provvedimento, che potrebbe forse essere
considerato di rilievo minore, ma coin-
volge una categoria professionale nume-
rosa e soprattutto riguarda moltissimi cit-
tadini utenti

Credo, inoltre, che vada sottolineato
che con l’approvazione di queste norme si
compie un passo decisivo per la conclu-
sione di un lungo percorso, iniziato già
nella scorsa legislatura. Il giudizio del
nostro gruppo sul provvedimento, come
per altro evidenziato nel corso del dibat-

tito, è complessivamente positivo, perché
riteniamo che nel testo in esame preval-
gano gli elementi positivi. Avremmo in
realtà preferito, anche sulla base dell’ul-
tima fase del confronto, che ci si limitasse
ad una disciplina più generale, senza nor-
mare nel dettaglio alcuni elementi – quali
le materie dei corsi professionali – che
potevano essere rimessi alla valutazione
delle Regioni. Tuttavia non abbiamo pre-
sentato proposte emendative per non ral-
lentare l’iter di approvazione del provve-
dimento, anche in considerazione degli
elementi positivi introdotti, che consenti-
ranno una riqualificazione della categoria
degli acconciatori nonché di assicurare
forme di garanzia per tutti i consumatori.

È in base a tali considerazioni che
annuncio il voto favorevole del gruppo dei
Democratici di sinistra-l’Ulivo.

LUIGI D’AGRÒ. Signor presidente, un
percorso che non è stato possibile conclu-
dere nella precedente legislatura giunge
oggi a compimento. Non si tratta di una
soluzione irrilevante per un problema ir-
rilevante, anzi l’approvazione della disci-
plina in esame costituisce un risultato di
particolare rilievo, anche in considera-
zione dell’impegno e dell’interesse della
categoria, che ha seguito da vicino il
lavoro della Commissione, in tutte le sue
fasi.

Desidero, inoltre, dare atto alla rela-
trice, ed a tutte le forze politiche presenti
in Commissione, dello sforzo compiuto per
assicurare una conclusione rapida ed un
esito positivo dell’iter del provvedimento.
Un volta tanto la celerità ha avuto ragione
e quindi annuncio il voto favorevole del
mio gruppo sul provvedimento.

LORENA MILANATO, Relatore. Signor
presidente, propongo, ai sensi dell’articolo
90, comma 1, del regolamento, le seguenti
correzioni di forma: all’articolo 2 e negli
altri articoli, ovunque ricorrano, le parole:
« attività di acconciatura », devono inten-
dersi sostituite alle seguenti: « attività di
acconciatore »; all’articolo 3, comma 3,
dopo le parole: « materie fondamentali di
insegnamento » siano inserite le seguenti:

Camera dei Deputati — 4 — Commissione in sede legislativa – 3

XIV LEGISLATURA — X COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 2004



« dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e
b), »; all’articolo 3, comma 4, le parole:
« coadiuvante e collaboratore » siano so-
stituite dalle seguenti: « coadiuvante o col-
laboratore »; all’articolo 3, comma 6, le
parole: « collaboratore familiare » siano
sostituite dalle seguenti: « familiare coa-
diuvante »; all’articolo 6, comma 5, lettera
b), le parole: « comma 2 » siano sostituite
dalle seguenti: « comma 1 »; all’articolo 6,
comma 6, le parole: « collaboratore fami-
liare » siano sostituite dalle seguenti: « fa-
miliare coadiuvante »; all’articolo 6,
comma 6, le parole: « comma 2 » siano
sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; al-
l’articolo 6, comma 6, le parole: « comma
3 » siano sostituite dalle seguenti: « comma
5 »; all’articolo 6, comma 6, le parole: « I
citati corsi possono essere frequentati »
siano sostituire dalle seguenti: « Il citato
corso può essere frequentato »; all’articolo
6, comma 7, le parole: « di cui all’articolo
7 » siano sostituite dalle seguenti: « di cui
al comma 1 dell’articolo 7 »; il titolo:
« Attività di acconciatore » sia sostituito
dal seguente: « Disciplina dell’attività di
acconciatore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta del relatore.

(È approvata).

Chiedo, inoltre, che la presidenza sia
autorizzata al coordinamento formale del
testo approvato. Se non vi sono obiezioni,
rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata
per appello nominale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4 del regolamento,
il deputato Bersani è sostituito dal depu-
tato Nannicini.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame (vedi allegato 2).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Testo unificato delle proposte di legge

Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro
e altri; D’Agrò ed altri: « Attività di ac-
conciatore » con il seguente nuovo titolo:
« Disciplina dell’attività di acconciatore »
(2002-2211-3299-3491).

Presenti e Votanti ......... 29
Maggioranza ................... 15

Hanno votato sı̀ ..... 28
Astenuti ................... 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Airaghi, Alboni,
Amato, Arrighi, Buglio, Cazzaro, Cialente,
Cosentino, Cozzi, D’Agrò, Didonè, Gam-
bini, Gastaldi, Grotto, Ladu, Leccisi, Lulli,
Mazzocchi, Milanato, Nannicini, Nieddu,
Quartiani, Raisi, Rosso, Ruggeri, Saglia,
Vernetti e Zanetta.

Si è astenuto: Tabacci.

La seduta termina alle 15,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 17 maggio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Attività di acconciatore (Testo unificato C. 2002 Molinari, C. 2211
Gamba, C. 3299 Cazzaro, C. 3491 D’Agrò).

EMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed
alle disposizioni.

4. 1. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann,
Collè.

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.

7. 1. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann,
Collè.
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