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(5a)

GIOVEDÌ 15 MARZO

1984

Presidenza del Presidente
FERRARI-AGGRADI

Interviene il sottosegretario
il tesoro Nonne.

di Stato per

La seduta inizia alle ore 14,40. ,
IN SEDE CONSULTIVA
« Conversione in legge del decreto-legge 21 gei*
naio 1984, n. 3, recante proroga del trattameli
to economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato »
(563), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla la Commissione)

Riferisce alla Commissione di senatore Castiglione.
Dopo aver illustrato le finalità del provvedimento, volto a prorogare al 31 marzo
1984 il trattamento economico provvisorio
dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
del personale ad essi collegato, si sofferma sulle modalità di copertura dell'onere
(quantificato per tale periodo in 21 miliardi), a valere cioè sulla voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti », facente parte del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro: essendo
l'accantonamento capiente in relazione a
tale onere, conclude proponendo remissione di un parere favorevole.
Concorda il rappresentante del Governo.
La Commissione dà quindi mandato senza discussione al relatore di redigere un
parere favorevole.
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente
proroga della fiscalizzazione degli oneri social?
fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in ma*
teria di regolarizzazione delle posizioni contri
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butive previdenziali» (564), approvato dalla Ca
mera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente
Ferrani-Aggradi, in sostituzione del relatore Covi.
Osservato che il provvedimento è diretto a prorogare il trattamento di fiscalizzazione degli oneri sociali, fa notare come
l'onere previsto in 5.284 miliardi — la cui
copertura finanziaria è reperita correttamente sulla voce « Proroga fiscalizzazioni contributi di malattia », facente parte del fondo speciale di parte corrente per l'anno in
corso e recante uno stanziamento pari a
8.850 miliardi — rappresenti quasi il 60 per
cento dell'accantonamento complessivo per
Finterò anno e come quindi si pongano legittimi interrogativi in ordine alla portata,
soprattutto sotto il profilo finanziario, dei
provvedimenti che in materia il Governo
adotterà per l'intero anno.
Conclude chiedendo informazioni in proposito al rappresentante del Governo.
Si apre il dibattito.
Il senatore Bollini, dopo aver stigmatizzato il comportamento del Governo che, in
una materia così delicata, non riesce che a
varare provvedimenti di proroga di durata
limitata a pochi mesi, chiede il motivo per
il quale la proroga non sia stata invece estesa a tutto l'anno; il senatore Alici intende
conoscere lo stato di utilizzo, al momento,
dell'accantonamento offerto come copertura, al netto dell'onere previsto dal provvedimento.
Il sottosegretario Nonne conferma la correttezza della clausola di copertura offerta, tanto sotto il profilo formale che sotto
quello sostanziale, e si riserva di assumere
ulteriori informazioni — anche in collaborazione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale — per fornire chiarificazioni in ordine ai quesiti posti dai senatori Bollini, Alici e dal presidente Ferrari-Aggradi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
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SOTTOCOy^ISSIONE

GIUSTIZIA

(2a)

Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 15 MARZO

1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenze del vice presidente della Commissione Gozzinii, ha adottato la seguente
deliberazione per il disegno di legge deferito:
alta lla Commissione:
564 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decretoJegge 21 gennaio 1984,
n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile
1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziaili », approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE

AFFARI COSTITUZIONALI (1")
Venerdì 16 marzo 1984, ore 15
In sede referente

Bì

15 Marzo 1984

COMMISSIONI

concernente proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984
e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali (564) (Approvato dalla Camera dei deputati).

I. Esame dell disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 21
gennaio 1984, n. 3, recante proroga del
trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e del
personale ad essi collegato (563) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Esame preliminare, ad sensi dell'articolo
79 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:
- Conversione in legge del decerto-lagge 31
gennaio 1984, n. 8, concernente proroga
al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle
condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983
del Comitato interministeriale dei prezzi
(582) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE

Venerdì 16 marzo 1984, ore 9
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
- Rideterminazione delle funzioni previste
per i primi dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione (243) (Procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento).
- Deputati FORMICA ed altri. — Proroga
del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra »
(540) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA
BILANCIO

(5 a )

(7a)

(10 a )

Venerdì 16 marzo 1984, ore 8,45

Venerdì 16 marzo 1984, ore 13
In sede deliberante
In sede

consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Seguito della discussione del disegno di
legge:

- Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto^legge 21 gennaio 1984, n. 4,

- Integrazioni e modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
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n. 128, contenente norme di polizia delle
miniere e delle cave (345).
In sede consultiva
Esame preliminare, ai sensi dell'articolo
78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 31
gennaio 1984, n. 8, concernente proroga

15 Marzo 1984

al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle
condizioni di polizza dell'assicurazione
della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicola a motore e dei
natanti stabilite con la delibera n. 3/1983
del Comitato interministeriale dei prezzi
(582) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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

