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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 7 LUGLIO 1997
1a Seduta

Presidenza del Presidente
VELTRI

La seduta inizia alle ore 18,20.

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
(R048 000, R54a, 0001o)

Il presidente VELTRI, dopo aver introdotto i temi dell’indagine conoscitiva, avanza la seguente proposta di programma dei lavori, elaborata nell’ambito dei programmi già deliberati dalle due Commissioni e definendo metodologia e strumenti tra i seguenti:
Richiesta di dati: una parte notevole di dati e di informazioni sarà
acquisita mediante richiesta scritta ad organismi pubblici e privati già
indicati nei programmi deliberati dalle due Commissioni (si potrebbero
già inviare per lettera questionari ad enti e organizzazioni varie, con richiesta – appunto – di dati e informazioni).
Audizioni: altri dati verranno acquisiti mediante audizioni. In
particolare verranno sentiti i Ministri competenti, dei lavori pubblici
e dell’ambiente, oltre a Ministri o comunque organi responsabili
in grado di fornire elementi relativi a settori specifici, la Conferenza
dei presidenti delle regioni, ed altri rappresentanti di organismi privati
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e pubblici competenti o interessati alla materia, già indicati nei
programmi deliberati dalle due Commissioni.
Per quanto riguarda l’ordine delle audizioni, si dovrebbe decidere
una sequenza a partire da quelle che possono fornire maggiori indicazioni per l’ulteriore prosieguo del lavoro. Altri organismi o enti da audire
potranno essere suggeriti (o la loro indicazione emergerà) nel corso dei
lavori del Comitato.
Nella convocazione della audizioni dovrebbe essere precisato che i
vertici di ogni organismo o ente possono farsi assistere o rappresentare
dalle persone specificamente esperte nel campo della difesa del suolo o
comunque addette a questi settori.
Propone che, nella prima fase dei lavori da tenersi anteriormente
alla pausa estiva, siano ascoltati:
il ministro dei lavori pubblici Costa, anche nella veste di presidente del comitato nazionale per la difesa del suolo e di componente del
comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi
nel settore della difesa del suolo;
il direttore generale per la difesa del suolo del medesimo dicastero architetto Costanza Pera;
il presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici;
il ministro dell’ambiente Ronchi;
il direttore generale del servizio della tutela delle acque del medesimo dicastero;
il capo del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali;
il ministro delegato al Dipartimento della protezione civile o suo
rappresentante.
Ai predetti soggetti occorrerebbe richiedere di dare risposta ai seguenti quesiti:
1. quale sia lo stato di attuazione della legge n. 183 del 1989;
2. quante e quali regioni abbiano adempiuto ad istituire i comitati di bacino;
3. quale livello di pianificazione sia stato raggiunto nelle regioni
che hanno adempiuto;
4. se siano stati redatti i piani di bacino, quanti siano stati approvati in via definitiva e quale sia lo stato di realizzazione delle relative
opere;
5. quante e quali risorse finanziarie siano state trasferite alle regioni ed ai comitati di bacino;
6. quante e quali risorse siano state utilizzate per interventi di
emergenza in materia idrogeologica;
7. quante e quali risorse siano ancora disponibili a livello
centrale;
8. quale altra documentazione e quali osservazioni si intendano
produrre in merito ai lavori ed alle finalità del Comitato paritetico, soprattutto per quanto riguarda lo snellimento procedurale e l’individuazione di responsabilità certe a livello amministrativo.
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Al ministro Costa si richiede inoltre di produrre la documentazione
inerente i lavori e gli esiti del comitato insediato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 1996 relativamente alla difesa del suolo, nonchè gli atti
della commissione ministeriale presieduta dall’onorevole Cutrera, sempre in merito alla difesa del suolo, trasmettendo allo stesso l’invito ad
essere audito dal Comitato paritetico.
Dopo la pausa estiva saranno definite le modalità di svolgimento
delle ulteriori audizioni previste nei programmi deliberati dalle due
Commissioni.
Sopralluoghi: il Comitato – previa acquisizione dell’autorizzazione
dei Presidenti dei due rami del Parlamento e previa deliberazione delle
due Commissioni – effettuerà sopralluoghi, per acquisire sul posto elementi particolarmente significativi ai fini dell’indagine, effettuando in
quella sede audizioni di particolare rilievo.
Sedute del Comitato: sarebbe opportuno che il Comitato si riunisse
in giorni prefissati, tali da non coincidere con l’attività delle Commissioni ambiente della Camera e del Senato o delle Assemblee: si propone
il tardo pomeriggio del lunedì e del giovedì. Alle audizioni potrebbero
essere dedicate apposite sessioni, con una qualche concentrazione. I sopralluoghi potrebbero essere effettuati nei giorni in cui non ci sono altre
sedute (lunedì o venerdì).
Dopo interventi dei senatori CARCARINO (che preannuncia anche
il voto favorevole) e RIZZI, il Comitato approva la proposta di programma dei lavori illustrata dal Presidente.
Il presidente VELTRI propone infine che la prossima seduta del
Comitato paritetico sia fissata per giovedì 17 luglio, alle ore 16.
Il Comitato concorda.
La seduta termina alle ore 19,10.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI
GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI
Martedì 8 luglio 1997, ore 14
Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione
Esame del seguente documento:
– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonchè dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario
Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio
Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De
Agelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (Doc. IV-bis n. 12).
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.
Verifica dei poteri
Esame delle seguenti materie:
– Verifica delle elezioni della regione Campania.
– Verifica delle elezioni della regione Toscana.
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COMMISSIONI 7a e 11a RIUNITE
(7a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport)
(11a - Lavoro, previdenza sociale)
Martedì 8 luglio 1997, ore 12
In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio
del personale del comparto scuola, nonchè disposizioni in materia di
fondi pensione e mobilità (2569) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15 e 21
In sede consultiva
Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno
1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in
Bosnia (2607) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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).
– SMURAGLIA. – Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella
e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano (45).
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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:
– 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).
IV. Seguito dell’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).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PROVERA. – Concessione di un contributo annuo dello Stato
all’Unione italiana ciechi (624).
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– 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).
VI. 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).
VII. 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).
– CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati
(1128).
– MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
(2083).
VIII. 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
Discussione del disegno di legge:
– Deputati CALZOLAIO ed altri. – Piano nazionale di azione per l’infanzia (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva su atti del Governo
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente
atto:
– Schema di decreto di programmazione dei flussi d’ingresso in Italia
per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997
(n. 114).
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Convocazioni

(2a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 14,30
In sede referente
I. 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).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– SALVATO ed altri. – Abolizione della pena dell’ergastolo (211).
– ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia (1920).
– Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall’attività giudiziaria (1268).
III. Esame 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)

AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali
con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell’Italia.
Audizione del professor Carlo Russo, membro della Corte europea
dei diritti dell’uomo.
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In sede referente
Esame del disegno di legge:
– Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale
europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 (2479) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

BILANCIO

(5a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15
Procedure informative
Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:
– Audizione dei rappresentanti dell’ENISUD S.p.A., della GEPI S.p.A.,
della Società per l’Imprenditorialità giovanile S.p.A., della SPI
S.p.A.

ISTRUZIONE

(7a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15
Affare assegnato
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:
– Schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all’istruzione
universitaria.
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in
società (2203).
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In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in
materia di personale scolastico (932).
II. 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).
III. Esame dei disegni di legge:
– CASTELLANI Pierluigi. – Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
– BISCARDI ed altri. – Norme sugli scambi educativi internazionali
(686).
– MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle
espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BEVILACQUA ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
– LOMBARDI SATRIANI ed altri – Norme per la valorizzazione storica,
architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di
itinerari storico-culturali-religiosi (2495).
V. 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).
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– 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).
VI. 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).
Procedure informative
Interrogazioni.

LAVORI

PUBBLICI,

COMUNICAZIONI

(8a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15
In sede referente
I. Esame del disegno 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
II. Esame del seguente documento:
– LAURO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie
portuali (Doc XXII, n. 34).
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III. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia
(2340).

In sede consultiva su atti del Gverno
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del
seguente atto:
– Schema di decreto relativo all’alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n. 111).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
Martedì 8 luglio 1997, ore 15
In sede referente
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CUSIMANO ed altri. – Modifiche all’ordinamento dei consorzi agrari
(278).
– FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
– Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

In sede consultiva
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore
agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
– DE CAROLIS ed altri. – Norme concernenti la riorganizzazione delle
forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e
l’istituzione del servizio nazionale civile (1290).
– AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale
(1382).
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Convocazioni

(10a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15,30
In sede referente
I. Esame del disegno di legge:
– CAZZARO ed altri. – Disciplina delle attività di facchinaggio
(2367).
II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di
guida subacquea e dell’attività di centro d’immersioni subacquee e di
centro di addestramento subacqueo (1063).
– BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea
(2080).
Procedure informative
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede
in Italia. Seguito dell’audizione dei Presidenti della GEPI spa e
dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

LAVORO,

PREVIDENZA

SOCIALE

(11a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 15
Procedure informative
I. Interrogazione.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei
fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: audizione dei responsabili delle sedi provinciali di Gorizia, Trieste e Udine e della sede regionale del Friuli-Venezia Giulia dell’Istituto nazionale di previdenza
sociale.
In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– 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).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DANIELE GALDI ed altri. – Nuove norme in materia di integrazione
al trattamento minimo (273).
– SALVATO e MANZI. – Nuove norme in materia di integrazione al
trattamento minimo (487).

IGIENE

E

SANITÀ

(12a)

Martedì 8 luglio 1997, ore 16
In sede referente
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (2540).
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).
In sede deliberante
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).
Procedure informative
Indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale
e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Predisposizione del programma dell’indagine.
Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di
realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica:
esame della proposta di documento conclusivo.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13 a)
Martedì 8 luglio 1997, ore 11 e 16

In sede referente
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell’occupazione in campo ambientale (2242).

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 8 luglio 1997, ore 10,30

Procedure informative
Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedì 8 luglio 1997, ore 12,30
Seguito dell’esame del disegno di legge A.S. n. 1388, «Disposizioni in
materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142».
Esame del disegno di legge A.S. nn. 64, 149, 422 «Disciplina della valutazione di impatto ambientale».
Esame del disegno di legge A.S. n. 751 «Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari
Martedì 8 luglio 1997, ore 9,30
I. Seguito dell’audizione del Presidente del comitato del Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni, avvocato Lorenzo Pallesi.
II. Seguito dell’esame del documento sulle modifiche alla legislazione
antiracket.
III. Esame della relazione sullo stato degli organici delle forze di
polizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Martedì 8 luglio 1997, ore 12
Audizione del dottor Alberto Maritati, procuratore nazionale antimafia
aggiunto.
Esame della proposta di regolamento interno della Commissione.
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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 8 luglio 1997, ore 20
Seguito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante riforma
delle disposizioni delle imposte dei redditi applicabili alle operazioni
di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e
permuta di partecipazioni (parere ai sensi dell’articolo 3, comma 161,
lettera a), b), c), d), e), g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
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).

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 8 luglio 1997, ore 20,30
Audizione ai sensi dell’articolo 143, comma 2 del Regolamento, del
Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, professor Giorgio Macciotta, e del Sottosegretario di Stato per il
tesoro, professor Piero Dino Giarda.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45

