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Comitato paritetico

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
del Senato della Repubblica
con la
VIII (Ambiente, territorio, lavori pubblici)
della Camera dei deputati
per l’indagine conoscitiva sulla difesa del suolo
LUNEDÌ 21 LUGLIO 1997
3a Seduta

Presidenza del Presidente
VELTRI

Intervengono l’architetto Pera, direttore generale del Servizio per
la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, e l’ ingegnere Mascazzini, direttore generale del Servizio della tutela delle acque del Ministero dell’ambiente.
La seduta inizia alle ore 16,25.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del direttore generale del Servizio per la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici
(R048 000, R54a, 0001o)

Il presidente VELTRI introduce i temi dell’audizione; dà poi menzione di una nota consegnatagli dal deputato Saraca contenente i quesiti
da lui preannunciati nella precedente seduta.
L’architetto PERA svolge una relazione rispondendo al questionario inviatole.
Il deputato SARACA illustra i quesiti specifici da lui elaborati
nell’ambito della nota consegnata alla Presidenza.
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Pone altresì quesiti il senatore RESCAGLIO.
Risponde l’architetto PERA, riservandosi un’elaborazione più puntuale in merito a taluni dei quesiti del deputato Saraca e la successiva
trasmissione al Comitato di una risposta scritta; preannuncia altresì la
presentazione da parte del Ministero dei lavori pubblici entro il prossimo mese di settembre di due schemi operativi concernenti proposte di
semplificazione procedurale.
Il presidente VELTRI, nel ringraziare il direttore generale del Servizio per la difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, ne dichiara conclusa l’audizione.
Audizione del direttore generale del Servizio della tutela delle acque del Ministero dell’ambiente
(R048 000, R54a, 0001o)

Il presidente VELTRI dà la parola all’ingegner MASCAZZINI, dopo aver ricordato brevemente l’oggetto dei quesiti a lui trasmessi.
L’ingegner MASCAZZINI svolge una relazione, riservandosi risposte più approfondite in una memoria scritta che verrà trasmessa al
Comitato.
Il presidente VELTRI pone dei quesiti cui risponde l’ingegner
MASCAZZINI.
Il presidente VELTRI, dopo aver ringraziato il direttore generale
del Servizio della tutela delle acque del Ministero dell’ambiente, ne dichiara conclusa l’audizione.
Ricorda quindi ai membri del Comitato che sono stati richiesti alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni i documenti prodotti nella sessione di lavoro dedicata al tema della difesa del
suolo svoltasi alla fine dello scorso anno, nonchè il documento elaborato
in esito a tale sessione dai presidenti delle regioni. Tale documentazione
si aggiungerà a quella già raccolta in un apposito dossier, contenente il
materiale finora acquisito, la sentenza n. 85 del 26 febbraio 1990 della
Corte costituzionale, gli atti dell’indagine conoscitiva in materia di difesa del suolo effettuata dalla 13a Commissione permanente del Senato
nella XII legislatura, la proposta di direttiva del Consiglio dell’Unione
europea che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di
acque.
Il presidente Veltri, dopo aver dato menzione dei nuovi quesiti trasmessi ai soggetti indicati nel programma, i quali erano già stati destinatari di un primo gruppo di quesiti, ricorda che il seguito dell’indagine
conoscitiva avrà luogo lunedì 28 luglio 1997, alle ore 17.
Prende atto il Comitato.
La seduta termina alle ore 17,20.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 22 luglio 1997, ore 14
Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
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 Luigi Migliozzi, Rolando Santarelli, Mario Venceslai, Luigi Romano, Aldo Boffa, Francesco Iacone e Gabriele D’Arcadia (Doc. IV-bis, n. 15).
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonchè dei signori Francesco Marone, Ernesto Chiacchierini,
Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (Doc. IV-bis,
n. 19).
Insindacabilità ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione
Seguito dell’esame delle seguenti richieste 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).
– Richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all’epoca
dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R.
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Verifica dei poteri
Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della regione Campania.
– Verifica delle elezioni della regione Toscana.
– Verifica delle elezioni della regione Sardegna.

COMMISSIONI 5a e 10a RIUNITE
(5a - Bilancio)
(10a - Industria)
Martedì 22 luglio 1997, ore 15 e 20,30
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Interventi urgenti per l’economia (2071-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
II. Discussione dei disegni di legge:
– PALUMBO. – Disciplina delle società fra professionisti (473).
– COSTA e FIRRARELLO. – Disciplina delle società fra professionisti
(2556)

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 14,30 e 20,30
In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
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II. 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).
– SERVELLO ed altri. – Riforma dell’ordinamento professionale dei
giornalisti (2296).
– SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei
giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà
dell’informazione (2366).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PROVERA. – Concessione di un contributo annuo dello Stato
all’Unione italiana ciechi (624).
– CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
– GIARETTA ed altri. – Determinazione del contributo dello Stato a
favore dell’Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle
attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo
48 della Costituzione per consentire l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali
d’iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia
di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
(1171).
V. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(2425).
– SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).
– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

21 Luglio 1997

– 8 –

Convocazioni

VI. Esame dei disegni di legge:
– 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).
– 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).
VII. Esame del seguente documento:
– MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (Doc. XXII, n. 21).
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza (2617) (Approvato dalla Camera dei deputati).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 14,30
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Deputato SIMEONE. – Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori (206).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d’autore (1496).
– CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione
del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– FUMAGALLI CARULLI. – Norme per la protezione delle opere di
disegno industriale (458).
– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).
IV. Esame dei disegni di legge:
– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
– CIRAMI ed altri. – Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia
(1166)
– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con
la giustizia (1976).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma
di riduzione in schiavitù (2625) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras
e Cicu; Signorini ed altri; Storace).
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
– MANIERI ed altri. – Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
– MONTICONE ed altri. – Modifica dell’articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il
contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e
dell’etica dei minori (1523).
– MANCONI ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento
sessuale dei minori (1820).
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– MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Introduzione di norme contro la
pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
– GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale
dei minori (2018).
– GASPERINI. – Norme penali sull’abuso dei minori (2098).
– D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l’adozione di ordini
di protezione contro gli abusi familiari (72).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
– MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori
di figli minori (164).
– MAGLIOCCHETTI ed altri. – Istituzione di una sezione specializzata
del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia (966).
– MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Istituzione del «Garante del minore» (1197).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 15

In sede referente
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l’11 maggio 1994 (1950) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29
maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di
adozione di minori stranieri (2545).
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II. Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all’Accordo relativo all’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite INTELSAT ai fini dell’applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995 (2465).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale fra la
Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995 (2475) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio
1993, con scambio di lettere interpretativo dell’articolo 17, effettuato
nelle date 1o dicembre 1995 e 10 gennaio 1996 (2480) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di marina mercantile
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l’11 marzo 1992, con scambio di note
effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995 (2482)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
– Partecipazione italiana per l’organizzazione ed il finanziamento
dell’Esposizione internazionale di Lisbona del 1998 (2654) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE

(7a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 15

In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
– Disposizioni sui beni culturali (2644) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti
in materia di personale scolastico (932).
III. Esame congiunto dei disegni di legge:
– CURTO. – Interventi per il personale docente “accantonato” di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(365).
– VERALDI ed altri. – Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di pubblica istruzione (950).
– BERGONZI ed altri. – Norme per il reclutamento dei docenti della
scuola (1427).
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).
– 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).
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– MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

LAVORI

PUBBLICI,

COMUNICAZIONI

(8a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 15
In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di delibera concernente l’alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dallo Stato nella Società Aeroporti di Roma spa
(n. 122).

Sui lavori della Commissione
Proposta di indagine conoscitiva sulla crisi economica ed occupazionale
delle compagnie portuali.

Procedure informative
Relazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo
stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze
dei geometri nelle costruzioni.

In sede referente
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)
(2288).
– e della petizione n. 138 ad esso attinente.
– Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (2526) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 22 luglio 1997, ore 14,30

In sede consultiva
Esame dei disegni di legge:
– Interventi urgenti per l’economia (2071-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
– Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente
Esame del disegno di legge:
– Disposizioni interpretative dell’articolo 10 della legge 14 agosto 1982,
n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell’AIMA (2655).

Procedure informative
I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all’esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie
statali e regionali: proposta di integrazione del programma dell’indagine.
II. Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del
Presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, nominata ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio
1997, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,
n. 81, in relazione alle questioni attinenti al settore lattiero-caseario.
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LAVORO,

PREVIDENZA

Convocazioni

SOCIALE

(11a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 15
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e l’igiene del lavoro:
esame del documento conclusivo.
In sede consultiva su atti del Governo
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita
dall’articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno (n. 119).
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
– MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese
private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
– BUCCIERO ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell’articolo 16 (2552).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 22 luglio 1997, ore 15 e 20,45
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligato-
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rie, trasfusioni ed emoderivati (2335-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
II. Seguito della discussione del disegno di legge:
– Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (Risultante dallo stralcio dell’articolo 1 del disegno di legge d’iniziativa
governativa, già approvato dalla Camera dei deputati).
III. Discussione dei disegni di legge:
– MANIERI ed altri. – Istituzione dell’ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
– DI ORIO ed altri. – Istituzione dell’Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
– MAZZUCA POGGIOLINI. – Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
– BETTAMIO ed altri. – Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409,
e istituzione dell’ordine degli odontoiatri (2246).
– Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini;
Gambale; Saia ed altri).

In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale (2660) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– NAPOLI Roberto ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei
prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
– DI ORIO ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e
dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).
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COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI
6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
del Senato della Repubblica
con la

VI Commissione permanente
(FINANZE)
della Camera dei deputati

per l’indagine conoscitiva sul federalismo fiscale
Martedì 22 luglio 1997, ore 13,15

Procedure informative
Audizione dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti
(CGIL, CISL, UIL e UGL).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Martedì 22 luglio 1997, ore 18,30
Seguito dell’esame del regolamento interno della Commissione.
Audizione del Ministro dell’industria, commercio e artigianato, dottor
Pier Luigi Bersani.
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Convocazioni

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul sistema sanitario
Martedì 22 luglio 1997, ore 14,45
Costituzione dei gruppi di lavoro per i temi di inchiesta collegati alle
aree di indagine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 22 luglio 1997, ore 13,30
Comunicazioni del presidente sul calendario dei lavori.
Audizione, ai sensi dell’articolo 143, secondo comma, del Regolamento
della Camera, del sottosegretario di Stato per il tesoro professor Piero
Dino Giarda, avente ad oggetto le politiche di contenimento del disavanzo pubblico e controllo dei flussi finanziari delle regioni.
Esame dei disegni di legge:
– NAPOLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(A.S. n. 64).
– GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 149).
– BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto
ambientale (A.S. n. 422).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedì 22 luglio 1997, ore 13,30
Audizione del professor Giorgio Tecce, Rettore dell’Università «La Sapienza», in relazione ad una trasmissione televisiva sull’omicidio di
Marta Russo.
Audizione del dottor Carlo Freccero, Direttore di Rai Due, in relazione
ad una trasmissione televisiva sull’omicidio di Marta Russo.
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Convocazioni

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato
Martedì 22 luglio 1997, ore 19
Esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1997.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi
Martedì 22 luglio 1997, ore 20
Inchiesta su stragi e depistaggi:
– Seguito dell’audizione del signor Stefano Delle Chiaie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
Martedì 22 luglio 1997, ore 20
Seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante norme
sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini
fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei
datori di lavoro (esame ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge
23 dicembre 1996, n. 662).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l’accorpamento del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica
Martedì 22 luglio 1997, ore 21
Audizione, ai sensi dell’articolo 143, comma 2 del Regolamento, del
dottor Giuseppe Carbone, Presidente della Corte dei conti, e del dottor Manin Carabba, Presidente di sezione della Corte dei conti.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

