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Commissioni 5a e Va riunite

COMMISSIONI RIUNITE
5a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica
con la
V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati
LUNEDÌ 20 OTTOBRE 1997
17a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5a Commissione del Senato
COVIELLO

Intervengono il segretario della CGIL Cofferati accompagnato dal
segretario confederale Airoldi e dal responsabile per le riforme sociali
Lapadula; il segretario generale aggiunto della CISL Morese, accompagnato dal dottor Olini e dal dottor Di Vezza; il segretario confederale
della UIL Musi; il vice segretario generale dell’UGL Luigi accompagnato dal dottor Scarinci e dal dottor Pepe; il sindaco di Bologna Vitali, il sindaco di Giaveno Napoli e il sindaco di Spineda Torchio, accompagnati dalla dottoressa Scozzese; il presidente dell’UPI Panettoni, accompagnato dal presidente della provincia di Siena Starnini, dal segretario generale Moser e dal dottor Antonelli; il presidente dell’UNCEM
Gonzi accompagnato dal dottor Bella; il presidente della Confcommercio Billè, accompagnato dal segretario generale Cerroni, dal dottor De
Luca, dal dottor Mochi, dal dottor Vento e dal dottor Vecchietti; il segretario generale della Confesercenti Venturi accompagnato dal dottor
Oliva, dal professor Boria, dal dottor Marranghello e dal dottor Nanna;
il presidente del CNA Nieddu accompagnato dal dottor Sciarri; il segretario generale della Confartigianato Giacomin accompagnato dal dottor
Gobbi; il segretario confederale della CASA Melfa; Il direttore generale
della CONFAPI Naccarelli, accompagnato dal vice direttore Giovine e
dal dottor Minisci.
La seduta inizia alle ore 17,20.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033, 004, R46a, 0012o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della
seduta ivi prevista ed avverte che, ove le Commissioni aderiscano a tale
richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.
Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza,
tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1998-2000: audizione dei rappresentanti dei Sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL; dei rappresentanti
dell’ANCI, UPI e UNCEM; della Confcommercio e della Confesercenti; dei
rappresentanti del CNA, della Confartigianato, della CASA e della Confapi
(R048, 000, R46a, 0001o)

Vengono introdotti i rappresentanti dei sindacati.
Dopo un’introduzione del presidente COVIELLO, ha la parola il
dottor COFFERATI, il quale fornisce un giudizio sostanzialmente positivo sulla manovra finanziaria proposta dal Governo per il 1998. Resta
comunque ancora da definire in concreto il complesso di misure da
adottare per la riforma del settore previdenziale-assistenziale, oggetto di
una trattativa tra il Governo e le parti sociali, che riprenderà domani dopo l’interruzione determinata dalla crisi di Governo. Ribadisce, in ogni
caso, il giudizio positivo dei sindacati sulla parte della manovra finanziaria già definita, mentre non è possibile – allo stato – formulare valutazioni sulle norme che costituiranno la traduzione dell’accordo intervenuto in sede politica su varie questioni attinenti alla manovra finanziaria.
Interviene quindi il dottor MORESE, il quale sottolinea, in particolare, l’esigenza di precisare il contenuto di talune disposizioni agevolative per particolari settori produttivi, contenute nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998.
Ha quindi la parola il dottor MUSI, che si sofferma sui possibili effetti negativi che potrebbero derivare dalla previste riduzioni dei trasferimenti agli enti locali. Appare inoltre suscettibile di conseguenze negative la norma relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali.
Il dottor LUIGI sottolinea che la crisi politica ha determinato un
quadro di incertezza con possibili ripercussioni negative sugli operatori
economici.
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I Commissari rivolgono quindi alcuni quesiti ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali.
Il deputato VILLETTI sollecita una valutazione sugli effetti, in termini occupazionali, della annunciata riduzione a 35 ore dell’orario di
lavoro.
Il senatore MORANDO pone alcune quesiti circa possibili misure
da adottare per la riforma previdenziale. Rivolge quindi un quesito sulle
agevolazioni fiscali nel settore edilizio. Dichiara infine di concordare
con le perplessità evidenziate dal dottor Morese con riferimento alla
prevista riduzione degli sgravi a favore delle imprese.
Il presidente SOLAROLI evidenzia i problemi associati all’abbattimento delle agevolazioni contributive a favore delle imprese, nonostante
le agevolazioni di carattere fiscale introdotte con il decreto legislativo
sull’istituzione dell’IRAP proposto dal Governo. Soffermandosi quindi
sulla rimodulazione dei trasferimenti di cassa a favore degli enti locali,
sottolinea alcuni aspetti problematici della finanza comunale, sui quali
sollecita una valutazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Il senatore ANGIUS esprime perplessità sugli effetti dell’eventuale
riduzione degli orari di lavoro in termini di creazione di nuovi posti di
lavoro. Potrebbe, in alternativa, essere valutata l’opportunità di estendere
l’applicazione di alcuni strumenti agevolativi già sperimentati con successo a settori o aree territoriali attualmente esclusi.
Il senatore ALBERTINI sollecita una valutazione dei sindacati sul
tema del conflitto di interessi in materia fiscale. In particolare, si potrebbe prevedere l’estensione di tale principio anche ad altri settori. Si sofferma quindi sul problema della lotta all’elusione fiscale e sul trattamento fiscale dei redditi da capitale.
Il senatore VIVIANI evoca il rischio che l’accordo sulla riforma
del welfare state non consenta di raggiungere un assetto del sistema previdenziale dotato di un equilibrio permanente, con la conseguente necessità di intervenire ulteriormente. Affronta quindi il problema della proliferazione e della contraddittorietà degli strumenti delle politiche di sviluppo nel Mezzogiorno. Evidenzia infine la necessità di estendere a tutto
il territorio nazionale alcuni strumenti di agevolazione dell’occupazione.
Il senatore MUNGARI esprime perplessità sull’effettiva volontà del
Governo di procedere ad una riforma del sistema previdenziale e di dar
corso alle privatizzazioni. Su tali temi sollecita l’opinione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Il senatore FERRANTE evidenzia che il contenuto della manovra
finanziaria dovrà essere integrato in conformità con l’accordo raggiunto
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per la soluzione della crisi di Governo. In proposito, chiede di conoscere la valutazione dei sindacati su tali ulteriori contenuti della manovra.
Il presidente COVIELLO sottolinea alcuni aspetti problematici delle disposizioni sui patti territoriali e sui contratti d’area contenute nel
provvedimento collegato alla manovra finanziaria.
Il dottor COFFERATI ribadisce la volontà del sindacato di pervenire ad un accordo sulla riforma del welfare state. Sottolinea, in proposito,
che i temi del lavoro e dell’occupazione, degli ammortizzatori sociali e
della previdenza rappresentano le fondamentali questioni che restano
tuttora aperte. Fa presente, quindi, la necessità di incentivare nuovi investimenti che consentano incrementi significativi dell’occupazione. In
materia previdenziale, non ritiene condivisibile l’estensione del sistema
contributivo a tutta la platea degli interessati, per fondamentali ragioni
di equità. Con riferimento, infine, alla questione della riduzione degli
orari di lavoro, sottolinea che l’annuncio conseguente all’accordo intervenuto tra le forze di maggioranza potrebbe determinare effetti vincolativi sulla contrattazione collettiva. Ribadisce comunque, in proposito,
che il sindacato non ha partecipato in alcuna forma a tale accordo
politico.
Il dottor MORESE evidenzia la necessità di individuare le appropriate soluzioni (anche in sede di trattative europee) per le politiche di
sviluppo nelle aree depresse. Occorre quindi modificare la rimodulazione delle aliquote IRPEF, che potrebbe produrre effetti iniqui a carico di
talune categorie di soggetti. Nel campo previdenziale, auspica il raggiungimento di un accordo ed evidenzia le difficoltà di attuazione, a livello sindacale, di alcuni punti dell’intesa raggiunta dalla maggioranza
in seguito alla crisi politica. Con riguardo al sistema fiscale, ritiene opportuno proseguire nell’applicazione del principio del conflitto di interesse per far emergere una cospicua area sommersa. Appare però opportuna anche l’introduzione del cosiddetto redditometro. Rileva infine i
problemi di scarsa flessibilità che potrebbe determinare l’introduzione
per legge della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore. Il medesimo risultato è infatti raggiungibile con gli strumenti di flessibilità già previsti
dalla legislazione vigente (ad esempio nel cosiddetto «pacchetto
Treu»).
Il dottor MUSI risponde ad alcuni quesiti sui trasferimenti agli enti
locali. Si sofferma quindi sulla rimodulazione delle aliquote IRPEF e sui
sostegni ai nuclei familiari. Con riguardo all’introduzione dell’IRAP,
sottolinea la necessità di introdurre diversificazioni in relazione alle diverse situazioni produttive e occupazionali. Sottolinea poi la necessità di
introdurre nel sistema tributario norme anti-elusive di carattere generale.
Si pone inoltre un esigenza di riforma strutturale dell’amministrazione
finanziaria.
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Il presidente COVIELLO ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e li congeda. Introduce quindi i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM.
Il dottor VITALI consegna alla Presidenza ed illustra una relazione
su taluni problemi della finanza comunale che non trovano una positiva
soluzione nella manovra finanziaria per il 1998. Propone – in particolare
– un diverso sistema di fiscalità comunale, in alternativa a quello attualmente previsto, che risulta di difficile applicazione. Occorre poi avviare
con decisione la riforma del sistema catastale per raggiungere una maggiore equità anche attraverso la responsabilizzazione dei Comuni.
Il dottor NAPOLI si sofferma sui problemi finanziari relativi ai
piccoli Comuni. In particolare, sottolinea che la mancata abolizione della Tesoreria unica e la mancata «liberalizzazione» delle entrate proprie
determinano gravi conseguenze finanziarie per i Comuni di piccole
dimensioni.
Il dottor STARNINI consegna alla Presidenza ed illustra un documento, nel quale sono evidenziati alcuni problemi della finanza locale.
Esprime, in particolare, valutazioni critiche su alcune disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, che risultano
estremamente penalizzanti per gli enti locali.
Il dottor GONZI si sofferma su alcuni problemi delle Comunità
montane, giudicando positivamente le norme sugli incentivi alla riqualificazione del patrimonio edilizio e sugli incentivi territoriali contenute
nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Appare peraltro
opportuno estendere l’applicazione di altre disposizioni alle comunità
montane, con particolare riferimento a quelle che si trovano in condizioni svantaggiate. Altre disposizioni (come quelle in materia scolastica)
destano invece preoccupazione per i possibili effetti penalizzanti che esse potrebbero determinare per i piccoli Comuni. Sollecita infine una
maggiore dotazione finanziaria per il Fondo nazionale per la montagna.
Il presidente SOLAROLI sottolinea gli effetti delle operazioni di
Tesoreria relative agli enti locali sull’entità dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che rappresenta come è noto un paramentro rilevante per l’adesione dell’Italia all’Unione monetaria europea. Sottolinea quindi che, corrispondendo alle richieste avanzate dagli enti locali, è stato anticipato al 1 luglio 1998 l’avvio di una nuova fase sperimentale per la finanza locale. A suo avviso la richiesta di compartecipazione al gettito di una grande imposta (come l’IVA o l’IRPEF), proveniente da parte degli enti locali, potrà essere nel futuro considerata, tenendo conto però dei possibili effetti incrementali sulla fiscalità generale
o, in alternativa, delle conseguenze negative per la finanza statale.
Il deputato VILLETTI solleva il problema dei cospicui avanzi
di Tesoreria registrati nella gestione finanziaria dagli enti locali.
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Il dottor VITALI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal presidente Solaroli, a condizione che il nuovo meccanismo possa produrre effetti a partire dall’esercizio finanziario 1998, poichè altrimenti potrebbero determinarsi notevoli problemi per la finanza locale.
Il presidente COVIELLO ringrazia i rappresentanti degli enti locali
e li congeda. Introduce quindi i rappresentanti della Confcommercio,
della Confesercenti, del CNA, della Confartigianato, della CASA e della
Confapi.
Il dottor CERRONI illustra un documento scritto che consegna alla
Presidenza ed esprime quindi preoccupazione per le previsioni sull’andamento dei consumi.
Ricorda che la manovra realizza maggiori entrate per 6 mila miliardi attraverso la modifica delle aliquote dell’IVA. Non era previsto in sede europea che l’adeguamento delle aliquote intervenisse dal 1997, con
effetti negativi ad esempio per il settore tessile. Si potrebbe pensare a
forme diverse di anticipazione per questo settore o ad un rinvio al
1998.
Esprime quindi preoccupazione per i previsti interventi in materia
previdenziale relativamente ai lavoratori autonomi.
Fa presente che gli incentivi finanziari per il commercio definiti
per gli anni precedenti non sono stati attivati a causa dell’inefficienza
dell’Amministrazione: occorrerebbe pensare a strumenti di carattere automatico. Sarebbe anche utile introdurre meccanismi che favoriscano il
rinnovamento delle attrezzature, nonchè prevedere l’inserimento delle
aziende nelle norme sulle ristrutturazioni edilizie.
Il dottor VENTURI ribadisce l’esigenza di intervenire maggiormente sul fronte della riduzione delle spese, mentre valuta positivamente il
contenimento dell’inflazione, cui hanno fornito un contributo decisivo le
piccole imprese.
Si sofferma sul decreto-legge sull’IVA, sottolineando i riflessi negativi di ordine generale ed in particolare su alcuni settori, tra i quali il
tessile. Giudica quindi inaccettabili le ipotesi di riforma previdenziale
che si profilano con riguardo ai lavoratori autonomi. Non vi sono più
spazi, peraltro, per ulteriori incrementi contributivi senza compensazioni.
È dell’avviso che si dovrebbero attivare interventi per l’innovazione tecnologica e per favorire la competitività delle piccole imprese.
Il dottor NIEDDU manifesta la propria preoccupazione per il contenuto delle proposte del Governo, sia con riferimento ai documenti di
bilancio che ai provvedimenti di contenuto fiscale. Si augura che il Parlamento tenga conto delle esigenze del lavoro indipendente, senza creare
situazioni di conflittualità.
Il dottor GIACOMIN, a nome delle organizzazioni dell’artigianato,
illustra le propose contenute in un documento unitario che consegna alla
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Presidenza. Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni di carattere fiscale e sulle esigenze concernenti i diversi settori produttivi.
Il dottor NACCARELLI non ritiene che le previsioni economiche
poste a base della manovra finanziaria siano realistiche; si sofferma in
particolare sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie che non considera idonei all’ottenimento dei risultati preventivati. Esprime, quindi, una
valutazione complessivamente non positiva del contenuto della manovra
rinviando ad un documento scritto, che consegna alla Presidenza, le
considerazioni di carattere più specifico.
Il senatore FERRANTE invita ad analizzare le singole disposizioni,
riguardante in particolare alcune categorie, all’interno del processo virtuoso che è stato posto in atto e che potrà determinare effetti positivi di
carattere generale.
Il dottor CERRONI precisa di aver svolto le sue considerazioni alla
luce del quadro generale di riferimento e non nei limiti di un singolo
settore. Il problema è che le scelte non favoriscono lo sviluppo del mercato interno.
Il presidente COVIELLO ringrazia gli intervenuti e li congeda.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,45.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 21 ottobre 1997, ore 14

Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
Esame del seguente documento:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa
Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro
qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè
dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio
Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino
Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani,
Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis (Doc. IV-bis,
n. 17).

Verifica dei poteri
Esame della seguente materia:
– Verifica delle elezioni della Regione Umbria.
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BILANCIO

Convocazioni

(5a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Martedì 21 ottobre 1997, ore 10 e 15
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1998-2000:
– Audizione dei rappresentanti Confagricoltura, Coldiretti, COPAGRI,
CIA, Confcooperative, Lega delle Coooperative e AGCI.
– Audizione dei rappresentanti della Confindustria.
– Audizione dei rappresentanti dei Presidenti delle Regioni.
– Audizione del Governatore della Banca d’Italia.

COMMISSIONI 5a e 6a RIUNITE
(5a - Bilancio)
(6a - Finanze e Tesoro)
Martedì 21 ottobre 1997, ore 21
In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 10 e 15
In sede consultiva
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di
variazioni (2739 e 2739-bis).
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– Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’anno finanziario 1998 (Tabb. 1/A e 1/A-bis).
– Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario
1998 (Tabb. 8 e 8-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1998) (2792).
II. Esame del disegno di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).

GIUSTIZIA

(2a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 11,30 e 15,30
In sede consultiva
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 5 e 5-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1998) (2792).

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 11 e 15,30
In sede consultiva
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
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– Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 6 e 6-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

DIFESA

(4a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 15
In sede consultiva
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario
1998 (Tabb. 12 e 12-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

FINANZE

E

TESORO

(6a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 10 e 15
In sede consultiva
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1998 (limitatamente a quanto di competenza) (Tabb. 1 e 1-bis).
– Stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
1998 (Tabb. 2 e 2-bis).
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– Stato di previsione del Ministero delle finanze per l’anno finanziario
1998 (Tabb. 3 e 3-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

ISTRUZIONE

(7a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 12 e 16
In sede consultiva
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’anno finanziario 1998 (per la parte relativa allo spettacolo e allo
sport) (Tabb. 1/A e 1/A-bis).
– Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno
finanziario 1998 (Tabb. 7 e 7-bis).
– Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per
l’anno finanziario 1998 (Tabb. 18 e 18-bis).
– Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 20 e 20-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
II. Esame del disegno di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).

LAVORI

PUBBLICI,

COMUNICAZIONI

(8a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 10 e 15,30
In sede consultiva
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di
variazioni (2739 e 2739-bis).
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– Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 9 e 9-bis).
– Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per
l’anno finanziario 1998 (Tabb. 10 e 10-bis).
– Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 11 e 11-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 21 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva
Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa
Nota di variazioni (2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l’anno
finanziario 1998 (Tabb. 13 e 13-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
– Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
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(10a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 16
In sede consultiva
I. Esame del disegno di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 14 e 14-bis).
– Stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 16 e 16-bis).
– Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’anno finanziario 1998 (per la parte relativa al turismo) (Tabb. 1/A
e 1/A-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione
e di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (n. 139).

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 15 e 20
In sede consultiva
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di
variazioni (2739 e 2739-bis).
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– Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l’anno finanziario 1998 (Tabb. 15 e 15-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
II. Esame del disegno di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 21 ottobre 1997, ore 15 e 20,30
In sede consultiva
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
– Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Stato di previsione del Ministero della sanità per l’anno finanziario
1998 (Tabb. 17 e 17-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13 a)
Martedì 21 ottobre 1997, ore 9,30 e 15
In sede consultiva
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di
variazioni (2739 e 2739-bis).
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– Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’anno finanziario 1998 (limitatamente a quanto di competenza)
(Tabb. 1/A e 1/A-bis).
– Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1998 (limitatamente a quanto di competenza) (Tabb. 9 e
9-bis).
– Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per
l’anno finanziario 1998 (limitatamente a quanto di competenza)
(Tabb. 18 e 18-bis).
– Stato di previsione del Ministero dell’ambiente per l’anno finanziario
1998 (Tabb. 19 e 19-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
– Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Martedì 21 ottobre 1997, ore 14,30

In sede consultiva
I. Esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni
(2739 e 2739-bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792).
II. Esame del disegno di legge:
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 21 ottobre 1997, ore 12,30
Audizione di una delegazione dell’Unioncamere.
Audizione di una delegazione dell’Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM).
Esame dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (A.S. n. 2739).
– Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (A.S.
n. 2739/bis).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (A.S. n. 2792).
– Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (A.S. n. 2793).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari
Martedì 21 ottobre 1997, ore 9,30
I. Comunicazioni del Presidente.
II. Relazione del senatore Curto sulle risultante del sopralluogo conoscitivo a Catania.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662
Martedì 21 ottobre 1997, ore 19,30
Esame dei seguenti schemi di decreto legislativo:
– Revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (esame
ai sensi dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662).
– Revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, IVA e riscossione dei tributi (esame ai sensi dell’articolo 3,
comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
– Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi (esame ai sensi dell’articolo 3,
comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all’attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Martedì 21 ottobre 1997, ore 13
Comunicazioni del Presidente.
Seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in
materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui
all’articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59
(parere ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge).
Seguito dell’esame degli schemi di decreti legislativi concernenti: il
riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, in attuazione della
delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59); la trasformazione dell’Ente pubblico Centro speri-
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mentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali
Martedì 21 ottobre 1997, ore 16
Seguito dell’esame del progetto di legge di revisione della parte seconda
della Costituzione (AC 3931 - AS 2583).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

