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I N D I C E 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- Stato di previsione del Ministero della 
sanità per l'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 17, li-bis e 
11-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole ai 
sensi dell'articolo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE (Marinucci Mariani - PSI) Pag. 3 
CARRARA (DC), relatore alla Commissione sulle 
tabelle 17 e 77-sexies e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B 3 
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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente MARINUCCI MARIANI 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,30. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 e 

relativa Nota di variazioni (Tabelle 17, li-bis e ll-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole, ai sensi dell'articolo 126 del Regola
mento) 

PRESIDENTE. L'ordine del g iorno reca, pe r il rappor to alla 5 a 

Commiss ione , l 'esame congiunto , pe r quan to di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato pe r l 'anno finanziario 1994 
e bi lancio p lur iennale pe r il t r iennio 1994-1996» - Stato di previsione 
del Ministero della sanità per l 'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 7, 7-bis e 1-sexies) e «Disposizioni per la formazione 
del bi lancio annua le e p lur iennale dello Stato (legge finanziaria 1994)», 
già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputat i . 

Prego il senatore Carrara di riferire alla Commiss ione sulle 
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati . 

CARRARA, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17-bis e 
77-sexies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B. Signor Presidente , onorevol i colleghi, p ropongo che la 
Commiss ione rediga un rappor to favorevole sui document i di bi lancio 
e, pe r le part i di competenza, sul disegno di legge finanziaria, così c o m e 
sono pervenut i modificati dalla Camera dei deputati . 

PRESIDENTE. Dichiaro aper ta la discussione generale . 
Poiché nessuno d o m a n d a di par lare , la dichiaro chiusa. 
Resta ora da conferire il manda to a redigere il rappor to alla 5 a 

Commiss ione p e r m a n e n t e sulle tabelle 17, 17-bis e 17-sexies pe r quan to 
di competenza e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finan
ziaria. 
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Propongo che tale incarico sia affidato al relatore Carrara. 
Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazioni di voto, se 

non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto favorevole 
sulle tabelle 17, \l-bis e \l-sexies, limitatamente a quanto di 
competenza e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507-B, 
resta conferito al senatore Carrara. 

/ lavori terminano alle ore 11,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTTSSA MARISA NUDDA 
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