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Comitato paritetico

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
11a (Lavoro e previdenza sociale)
del Senato della Repubblica
con la
XI (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati
per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro
LUNEDÌ 26 MAGGIO 1997
14a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, i signori
Corrado Cutillo e Pepe della Segreteria generale dell’Unione generale
del lavoro (UGL), e i signori Fabrizio ed Caprarelli della UGL-chimici;
il dottor Russomanno, responsabile del settore ambiente della Confartigianato; il dottor Campanile, responsabile del Dipartimento ambiente e
sicurezza della Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole
imprese (CNA); il dottor Sposato, vicepresidente della Confapi, il dottor
Chiacchiararelli, responsabile delle politiche economico-ambientali della Confapi e il dottor Regis, responsabile dell’Ufficio ambiente e sicurezza della Confapi; i dottori Algeri, Tufano e Conti della Lega delle
Cooperative; il dottor Mastrobuono, responsabile del settore sicurezza
della Confcommercio; il dottor Dell’Aquila dell’Ufficio legislativo della
Confesercenti; il dottor Cervellati, della Giunta della Coldiretti, il dottor Leo, responsabile del personale della Coldiretti, il dottor Spiller, responsabile dell’area azioni sociali della Coldiretti e il dottor Magrini,
del servizio organizzazione sindacale della Coldiretti; il dottor Trifiletti,
capo servizio ambiente e strutture della Confagricoltura; il dottor Del
Gaizo, responsabile delle relazioni sindacali della Confederazione italiana agricoltori e la dottoressa Covatta, responsabile dell’Ufficio prevenzione e sicurezza del lavoro della Confederazione italiana agricoltori.
La seduta inizia alle ore 16,50.
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Audizione dei rappresentanti dell’Unione generale del lavoro (UGL).
(R048 000, R18a, 0001o)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, prendono la parola sui temi dell’indagine il signor CUTILLO, della Segreteria
generale della UGL – il quale informa anche che il rappresentante
dell’UGL-metalmeccanici non potrà prendere parte all’audizione odierna
per intervenuti ed improrogabili impegni di natura sindacale, e annuncia
l’invio alla Presidenza del Comitato una memoria scritta –, il signor FABRIZIO, della UGL-chimici ed il signor PEPE, della Segreteria generale
dell’UGL.
Pongono domande e chiedono chiarimenti il senatore PELELLA, il
deputato SANTORI ed il presidente SMURAGLIA. Ad essi risponde il
signor CUTILLO.
Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, della Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole imprese (CNA), della Confapi, della Lega delle cooperative, della Confcommercio e della Confesercenti.
(R048 000, R18a, 0001o)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, prendono la parola sui temi oggetto dell’indagine, nell’ordine, il dottor CAMPANILE, della CNA, il dottor RUSSOMANNO, della Confartigianato,
il dottor SPOSATO, della Confapi, il dottor MASTROBUONO, della
Confcommercio, il dottor DELL’AQUILA, della Confesercenti e i dottori ALGERI e TUFANO della Lega delle Cooperative.
Ad alcune domande del presidente SMURAGLIA, alle quali si associano il deputato DE LUCA ed il senatore TABLADINI, rispondono
il dottor. RUSSOMANNO, il dottor MASTROBUONO, il dottor SPOSATO, il dottor REGIS e il dottor DELL’AQUILA.
Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura, della
Confederazione italiana degli agricoltori.
(R048 000, R18a, 0001o)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, il dottor CERVELLATI, il dottor TRIFILETTI e il dottor DEL GAIZO svolgono, nell’ordine, relazioni sui temi dell’indagine.
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Seguono interventi del dottor SPILLER, del dottor MAGRINI
e della dottoressa COVATTA.
A domande e richieste di chiarimenti del PRESIDENTE, del deputato SANTORI e del senatore TABLADINI, rispondono, nell’ordine, il
dottor TRIFILETTI, il dottor DEL GAIZO e il dottor CERVELLATI.
Il PRESIDENTE, ringraziati gli intervenuti, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.
La seduta termina alle ore 19,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
LUNEDÌ 26 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D’ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,45.

Seguito dell’esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della
Costituzione

Massimo D’ALEMA, Presidente, ricorda che nella seduta odierna
avrà luogo il dibattito sulla relazione in materia di forma di Stato, presentata dal senatore D’Onofrio nella seduta di giovedì 22 maggio
scorso.
Intervengono il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza
Italia), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), la senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti
italiani), il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l’Ulivo), il deputato Natale D’AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), il senatore Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il
deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il deputato Fabio MUSSI
(gruppo sinistra democratica-l’Ulivo), la senatrice Ersilia SALVATO
(gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Guido DONDEYNAZ (gruppo misto-VdA), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo
forza Italia), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l’Ulivo), il
deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l’Ulivo) e il senatore
Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano).
Replica quindi il senatore Francesco D’ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), relatore sulla forma di Stato.
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Massimo D’ALEMA, Presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, avverte che nelle sedute convocate per domani martedì 27 maggio avranno luogo, alle ore 11, la relazione del deputato
Boato sul sistema delle garanzie e, alle ore 15,30, il relativo dibattito.
La seduta termina alle ore 20,40.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 27 maggio 1997, ore 14
Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
Seguito dell’esame dei seguenti documenti:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore,
nonchè dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e
Adolfo Salabè (Doc. IV-bis, n. 4) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall’Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonchè dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi (Doc. IV-bis, n. 13).
Insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione
Seguito dell’esame della seguente richiesta di deliberazione:
– Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al
procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale
di Lucca per il reato di cui all’articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).
Verifica dei poteri
Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della regione Campania.
– Verifica delle elezioni della regione Toscana.
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– Verifica delle elezioni della regione Puglia.
– Verifica delle elezioni della regione Piemonte.

COMMISSIONI 6a e 8a RIUNITE
(6a - Finanze e Tesoro)
(8a - Lavori pubblici, comunicazioni)
Martedì 27 maggio 1997, ore 14,30
In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute
indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del
1996 (2132).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 14,30 e 20,30
In sede referente
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
– PIERONI ed altri. – Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. –
Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINO e CALLEGARO. – Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
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recante norme per l’autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia
Giulia in materia elettorale (2188).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BEDIN ed altri. – Riforma dell’ordinamento della professione giornalistica (1023).
– CUSIMANO ed altri. – Riforma dell’ordinamento della professione
giornalistica (2152).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista (2243).
– FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
– SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei
giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà
dell’informazione (2366).
– SERVELLO ed altri. – Riforma dell’ordinamento professionale dei
giornalisti (2296).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BERTONI ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme,
ospedali e infermerie militari (39).
– SEMENZATO ed altri. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
– RUSSO SPENA ed altri. – Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
– MANCONI e CARELLA. – Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
– MUNDI ed altri. – Norme per le visite dei membri del Parlamento a
caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali
militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai
Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari
della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull’obiezione di coscienza (2238).
– MANCA. – Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari
del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).
V. Esame dei disegni di legge:
– Proroga di termini (2287).
– BATTAGLIA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6
maggio 1948, n. 655, concernente l’istituzione di sezioni della Corte
dei conti per la Regione siciliana (856).
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– MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(2083).
– CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati
(1128).
VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
– DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2
giugno (483).
– AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno
(1068).

In sede deliberante
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche
ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
– BESOSTRI ed altri. – Norme di applicazione delle legge 24 maggio
1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli ex combattenti ed agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali (2286).

In sede consultiva
Esame del disegno di legge:
– Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè
il completamento dei progetti FIO (2418) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame del seguente atto:
– Schema di decreto legislativo recante conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale (n. 100).

26 Maggio 1997

– 12 –

GIUSTIZIA

Convocazioni

(2a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 15

In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
– DE LUCA Michele. – Modifica dell’articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell’immobile pignorato
(320).
– PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice
di procedura civile sull’espropriazione forzata immobiliare (401).
– DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli
574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita
dell’immobile pignorato (840).
II. Esame del disegno di legge:
– SPERONI ed altri. – Modificazione all’articolo 241 del codice penale
(143) (Rinviato dall’Assemblea in Commissione, nella seduta del 15
aprile 1997).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d’autore (1496).
– FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di
disegno industriale (458).
– CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione
del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell’ergastolo (211).
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ESTERI,

Convocazioni

EMIGRAZIONE

(3a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 15

In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Contributo italiano per le celebrazioni del 50o anniversario del Piano
Marshall (2256).

In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– BOCO ed altri. – Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (1834).

Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Seguito dell’audizione del Direttore generale degli affari
politici.

BILANCIO

(5a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 11,30 e 15

In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè
il completamento dei progetti FIO (2418) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
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Procedure informative
Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:
– Audizione dei Rappresentanti della SVIMEZ.

ISTRUZIONE

(7a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 13
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
– BRIENZA. – Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema
di esami di maturità (1084).
– LORENZI ed altri. – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(1988).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).
III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– RECCIA. – Norme a tutela del patrimonio librario (409).
– BUCCIERO ed altri. – Norme a tutela del patrimonio librario
(656).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole di ogni ordine e grado (61).
– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato
per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento
del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
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– GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all’istruzione
(553).
– ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole di ogni ordine e grado (595).
– BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
– LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del bonus per la parità
nell’istruzione dell’obbligo (1458).
– RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le
scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
– MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
– DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell’istruzione pubblica
fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
– MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul
reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
– MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti
atti:
– Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il
triennio 1997-1999 (n. 89).
– Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare
ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91).
– Abilitazione al rilascio di diplomi aventi valore legale da parte di
Scuole superiori per interpreti e traduttori (n. 96).
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Convocazioni

(10a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 15,30

In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– CARPI e DE LUCA Michele. – Norme sul sistema di certificazione
(83).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CARPI e DE LUCA Michele. – Disciplina dei diritti dei consumatori
(227).
– DE LUCA Athos. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti. Istituzione dell’Ufficio del Garante e del Consiglio dei
consumatori e degli utenti (1461).
– DE LUCA Athos. – Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
– PONTONE ed altri. – Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela
degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
– ASCIUTTI ed altri. – Disciplina delle associazioni dei consumatori e
degli utenti (2077).
– LARIZZA ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
– CIONI ed altri. – Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
(2155).

Procedure informative
I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del presidente e del direttore generale della
Business International.
II. Interrogazione.
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PREVIDENZA

Convocazioni

SOCIALE

(11a)

Martedì 27 maggio 1997, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.

In sede referente
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– SPECCHIA ed altri. – Nuove norme per la disoccupazione giovanile
(663).
– SMURAGLIA. – Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, concernente i lavoratori addetti ai videoterminali (770).
– ZANOLETTI ed altri. – Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
– SMURAGLIA. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
– BESOSTRI ed altri. – Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli
incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell’incolumità
delle persone (2078).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BATTAFARANO ed altri. – Norma transitoria per l’inquadramento
nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell’INPS
(800).
– BONATESTA ed altri. – Norma transitoria per l’inquadramento nella
qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell’INPS
(1363).
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COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
11a Commissione permanente
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
del Senato della Repubblica
con la

XI Commissione permanente
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
della Camera dei deputati

per l’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro
Martedì 27 maggio 1997, ore 12
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro:
– Audizione del presidente della Società italiana dei medici del lavoro,
professor Castellino; del direttore dell’Istituto italiano di medicina sociale, professor Pirone; dei rappresentanti del Dipartimento ambiente
e lavoro della CGIL, CISL, UIL della Lombardia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 27 maggio 1997, ore 11 e 15,30
Procedure informative
Seguito dell’esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda
della Costituzione.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari
Martedì 27 maggio 1997, ore 10,30
I. Audizione del Direttore della DIA (Direzione investigativa antimafia),
generale Giovanni Verdicchio.
II. Discussione della relazione sullo stato degli organici delle forze di
polizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi
Martedì 27 maggio 1997, ore 20
Seguito della discussione sullo stato dei lavori della Commissione: decisioni sulle iniziative da assumere al riguardo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale
Martedì 27 maggio 1997, ore 20
Procedura informativa
Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale
con le linee di sviluppo dell’economia:
– audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell’industria italiana (CONFINDUSTRIA), e della Confederazione italiana
della piccola e media industria (CONFAPI).
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Convocazioni

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica
Martedì 27 maggio 1997, ore 20
Seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (parere ai sensi
dell’articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Esame dello schema di decreto legislativo per modificare la disciplina in
materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (parere ai
sensi dell’articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 27 maggio 1997, ore 12 e 13,30
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell’occupazione in campo ambientale (2242).
– Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè
il completamento dei progetti FIO (2418).
– Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi
nocivi (2421).
Audizione, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della
Camera, del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
onorevole Franco Bassanini.
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Convocazioni

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
Martedì 27 maggio 1997, ore 20
Audizione del Direttore del SISMI.
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