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I N D I C E 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

(2019-B) Bilancio di previsione detto Stato 
per l'anno finanziario 1996 e bilancio plu
riennale per il triennio 1996-1998, appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 

(Tabella 15) Stato di previsione del Mini-
utero del lavoro e della previdenza sociale 
per l'anno finanziario 1996 

(2156-B) Disposizioni per la formazione 
del. bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole 
alla 5" Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 
PRESIDENTE (Smuraglia Progr. Veder.) ...Pag. 71, 72 
BEDIN, (PPI), relatore alla Commissione sulla 
tabella 15 e sulle parti ad essa relative del dise
gno di legge finanziaria n. 2156-B 71 
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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

Presidenza del presidente SMURAGLIA 

/ lavori hanno inizio alle ore 19. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabella 15) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale per l'anno finanziario 1996 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5* Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1996 - e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien
nale dello Stato (legge finanziaria 1996)», già approvati dal Senato e 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Bedin di riferire alla Commissione sulle modifica
zioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 15 e alle parti ad 
essa relative del disegno di legge finanziaria. 

BEDIN, relatore alla Commissione sulla tabella 15 sulle parti ad essa 
relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Signor Presidente, non 
sono state introdotte modificazioni alla tabella 15 del disegno di legge di 
bilancio. 

L'unica variazione che è stata apportata dalla Camera dei deputati 
rispetto al testo licenziato dal Senato riguarda la tabella A del disegno 
di legge finanziaria (relativa al fondo speciale di parte corrente) per la 
voce del Ministero del lavoro, il cui stanziamento è stato incrementato 
rispettivamente di 190 miliardi per il 1996 (arrivando quindi a 1.149 mi
liardi), di 90 miliardi per il 1997 e di 90 miliardi per il 1998 (passando 
quindi correlativamente a 1.040 miliardi ed a 1.021 miliardi). Si tratta 
di un aumento degli stanziamenti per la copertura di future iniziative 
parlamentari riferite al settore del lavoro e della previdenza sociale: ri-
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peto, l'unica variazione apportata dalla Camera dei deputati sulla mano
vra finanziaria, una variazione dal nostro punto di vista positiva. 

Ricordo che già in sede di prima lettura della manovra finanziaria 
la nostra Commissione aveva trasmesso un parere favorevole alla Com
missione bilancio e programmazione economica e ritengo che tale pa
rere favorevole debba essere confermato in seconda lettura, anche 
perchè il lesto da noi già esaminato è stato appunto ulteriormente mi
gliorato. Il giudizio positivo è, secondo il mio giudizio, da collegarsi an
che alla dichiarazione resa in Aula oggi dal presidente del Consiglio Dini 
il quale, nel riferire sulle intenzioni del Governo relativamente alla ma
novra economica di fine d'anno, ha escluso esplicitamente il settore del 
lavoro tra quelli che saranno interessati da eventuali tagli. Questo ci ras
sicura anche in merito ad alcune preoccupazioni che avevamo espresso 
congiuntamente ieri a proposito del provvedimento collegato e costitui
sce un ulteriore motivo per dichiarare un parere convintamente favore
vole sulla manovra finanziaria, nel testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati, per quanto riguarda il settore di nostra competenza. 

Pertanto, propongo alla Commissione di esprimere un parere favo
revole sulla tabella 15 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge 
finanziaria. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, resta da confe
rire il mandato a redigere il rapporto favorevole alla 5" Commissione 
sulla tabella 15 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finan
ziaria n. 2156-B. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis
sione. Poiché non si fanno osservazioni, il mandato resta conferito al se
natore Bedin. 

I lavori terminano alle ore 19,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


