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B I L A N C I O (5ª)

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006

835ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Ricognizione dei principi fondamentali in

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» (n. 589)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana dell’8 febbraio
scorso.

Il sottosegretario D’ALÌ, con riferimento alle considerazioni esposte
dal Presidente relatore nelle precedenti sedute, ricorda che in ordine all’ar-
ticolo 20 dello schema di decreto in titolo è stato chiesto di valutare se la
mancata inclusione tra i principi fondamentali dell’obbligo di indicare nel-
l’ordinario di incasso la risorsa o il capitolo cui è riferita l’entrata distin-
tamente per residui o competenza e nel mandato di pagamento l’intervento
o il capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distin-
tamente per competenza o residui, possano ridurre l’operatività dell’isti-
tuendo sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici di cui al-
l’articolo 28 della legge n. 289 del 2002. Al riguardo, fa presente che
la problematica prospettata non sussiste in quanto il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 attuativo del sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevede una co-
dificazione uniforme delle spese e delle entrate senza alcuna distinzione
tra residui e competenza. Per tale sistema è infatti rilevante la gestione
di cassa. Circa i possibili effetti della mancata inclusione fra i suddetti
principi fondamentali del divieto, di cui all’articolo 190, comma 2, del te-
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sto unico, di conservazione nel conto residui di somme non impegnate ai

sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000, precisa che
nell’ambito dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bi-
lanci pubblici non sussiste la necessità di prevedere una simile disposi-

zione in quanto la medesima è una logica conseguenza del principio
che codifica la nozione di residui passivi. Infatti, se i residui passivi
sono costituiti da somme impegnate e non pagate è logico dedurre che

nell’ambito degli stessi residui non possono essere ricomprese le somme
non impegnate le quali sono destinate ad andare in economia.

In merito all’esigenza, prospettata dal relatore, di valutare gli effetti
del mancato recepimento tra i principi fondamentali recati dal provvedi-

mento in esame dei vincoli posti al riconoscimento della legittimità di de-
biti fuori bilancio dall’articolo 194 del testo unico, fa presente che la
Corte dei conti nel fornire il parere su un primo schema di decreto conte-

nente una disposizione disciplinante il riconoscimento di debiti fuori bi-
lancio ha osservato che il richiamo al riconoscimento di legittimità dei de-

biti fuori bilancio non appare conferente, in quanto si farebbe assurgere a
principio di armonizzazione un istituto a carattere eccezionale che intro-
duce norme in contrasto con il principio della universalità del bilancio

in quanto riguarda un aspetto gestionale e non prettamente l’armonizza-
zione dei bilanci.

In merito all’articolo 24, relativo alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ricorda che sono stati chiesti chiarimenti sull’equivalenza tra la
nozione di ripiano degli squilibri accertati, ivi richiamata, e il riferimento

all’obbligo di adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio di cui
all’articolo 193, comma 2, del testo unico. In proposito rileva che l’arti-

colo 193 del testo unico prevede, nel suo complesso, il mantenimento
del pareggio e di tutti gli equilibri interni al bilancio. Tale principio è stato
codificato nell’articolo 24 dello schema di decreto facendo riferimento al

generico concetto del mantenimento degli equilibri generali di bilancio in
cui è ricompreso anche il pareggio complessivo. Pertanto, in ordine a
quanto richiesto, fa presente che il ripristino del pareggio rientra nell’am-

bito del concetto di ripiano degli squilibri accertati.

In relazione alle modifiche apportate all’articolo 13, comma 5, dello
schema di decreto originario dalla Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali – su cui il relatore ha riscontrato l’esigenza di acquisire conferma che

il richiamo, ivi previsto, alle gestioni in conto residui non autorizzi l’even-
tuale impiego di somme in conto residui per finalità difformi da quelle
ammesse dalla vigente normativa contabile – segnala che il supposto pe-

ricolo non sussiste in quanto le somme impegnate e portate a residuo non
possono non essere utilizzate per le finalità impresse con lo stesso impe-

gno. Infatti, potendosi effettuare un impegno solo a seguito di un’obbliga-
zione giuridicamente perfezionata, le relative somme sono destinate ad
onorare l’obbligazione assunta. Inoltre, fa presente che il richiamo dei re-

sidui nell’ambito del piano esecutivo di gestione è finalizzato unicamente
a richiamare la responsabilità gestionale dei responsabili dei servizi.
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Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, la Commissione
conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame.

SULL’ORDINE DEL GIORNO N. 0/3613/41/5ª APPROVATO DALLA COMMISSIONE

NEL CORSO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’ordine del giorno n. 0/3613/41/5ª,
approvato il 4 novembre scorso durante la sessione di bilancio, riguardava tre
punti, il primo dei quali, la lettera a), chiedeva al Governo di fornire con ur-
genza una prospettazione dei dati tale da disaggregare il bilancio dello Stato
fino al quarto livello delle funzioni-obiettivo nonché un quadro dei conti della
Pubblica amministrazione strutturato ad un livello più dettagliato rispetto alle ca-
tegorie.

Gli altri due punti (rispettivamente lettere b) e c)) erano riferiti alla
prossima sessione di bilancio, dal momento che chiedevano un DPEF
con un livello di tendenziale più dettagliato rispetto alle menzionate cate-
gorie, la disaggregazione del bilancio triennale a livello di unità previsio-
nale di base nonché la fornitura di un quadro di previsione della legge fi-
nanziaria in termini anche di fabbisogno e di indebitamento netto per
quanto riguarda gli aggregati di cui all’allegato 8 del relativo disegno di
legge, ossia essenzialmente i titoli. Sottintesa e collegata a tale ultima ri-
chiesta, sempre al medesimo fine della ricostruibilità della manovra pre-
sentata sotto il profilo dei tre saldi in considerazione, era l’esigenza di
una espressione dell’allegato 7 del medesimo disegno di legge (riferito no-
toriamente alla sola componente normativa) anche con riferimento alle ta-
belle del disegno di legge.

Poiché per le lettere b) e c) al momento non vi sono ovviamente que-
stioni da porre, rileva che il problema è il seguito da fornire, nell’imme-
diato, alle richieste di cui alla lettera a). Per quanto riguarda la prima delle
due richieste, (prospettazione dei dati disaggregati del bilancio fino al
quarto livello delle funzioni-obiettivo), segnala che vale la pena ricordare
che in riferimento al disegno di legge di bilancio iniziale ogni stato di pre-
visione offre già tali informazioni. Ne discende che ciò che si può chie-
dere adesso al Governo – che è poi il punto affrontato dall’ordine del
giorno – è di aggiornare tale quadro informativo per tutti gli stati di pre-
visione tenendo conto degli effetti delle due note di variazioni intervenute
in sessione e quindi delle correzioni intervenute con la manovra di finanza
pubblica agli stanziamenti iniziali.

Per quanto riguarda la seconda delle due richieste, (invio di un bilan-
cio a livello della Pubblica amministrazione aggiornato e disaggregato ri-
spetto alle categorie), ricorda che proprio nelle prime settimane dell’anno
scorso fu presentato il bilancio semplificato a livello di Pubblica ammini-
strazione: al momento, quindi, si potrebbe richiedere al Governo il rispetto
di quanto già attuato nel 2005, con la sollecitazione ad inviare al Parla-
mento i relativi aggiornamenti senza ritardi che ne pregiudichino la signi-
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ficatività, onde permettere di monitorare l’evoluzione delle principali
grandezze di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime apprezzamento per la propo-
sta formulata dal Presidente in relazione ai seguiti da dare al citato ordine
del giorno n. 0/3613/41/5ª, di cui è stato proponente con i senatori Gia-
retta, Ripamonti e Caddeo, e rileva che la Commissione potrebbe conferire
mandato al Presidente ad assumere le conseguenti iniziative.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente a rappresen-
tare nelle forme più opportune al Governo l’esigenza di dare corso alle
indicazioni di cui all’ordine del giorno 0/3613/41/5ª (nuovo testo), appro-
vato lo scorso 4 novembre 2005, nei termini proposti dal Presidente
medesimo.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006

91ª seduta

Presidenza del Vice Presidente
Enzo CEREMIGNA

La seduta inizia alle ore 10,20.

Seguito dell’audizione del dott. Felice Di Persia e del Sostituto Procuratore presso la

Procura della Repubblica di Napoli dott. Giovanni Corona

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana del 31 gen-
naio è iniziata l’audizione del dott. Di Persia e del dott. Corona.

Pongono domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, il senatore
BOBBIO, i deputati GAMBALE, Angela NAPOLI e DIANA nonché il
PRESIDENTE.

Rispondono alle domande, in alcuni passaggi in seduta segreta, il
dott. DI PERSIA e il dott. CORONA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il deputato DIANA preannunzia la presentazione di alcuni documenti
sulla situazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nelle pro-
vince di Salerno e di Caserta.

La seduta termina alle ore 13,50.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006

565ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(3756) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure
urgenti per garantire l’approvvigionamento di gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo ed

esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore ha il-
lustrato il testo del provvedimento in titolo e lo invita a riferire sui corre-
lati emendamenti.

Il relatore FASOLINO (FI), illustrando gli emendamenti riferiti al
provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre
acquisire una quantificazione debitamente verificata delle entrate derivanti
dalle disposizioni delle rispettive clausole di copertura finanziaria, al fine
di verificarne la congruità, dei seguenti emendamenti, posto che gli stessi
appaiono configurati in termini di limiti di spesa massimi: 1.0.3, 1.0.4,
1.0.6 (in relazione al quale, cosı̀ come per la proposta 1.0.7, si riscontra
altresı̀ l’esigenza di adeguare la cadenza della copertura triennale alla ca-
denza permanente di parte degli oneri). Fa infine presente che non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.
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Stante l’assenza del rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione con-
viene di rinviare, infine, il seguito dell’esame.

(3760) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3,
recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle in-
venzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CURTO (AN) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che le
amministrazioni coinvolte dall’attuazione del provvedimento in esame
possano effettivamente svolgere gli adempimenti previsti, con particolare
riferimento al procedimento di cui all’articolo 5, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già stanziate a legislazione vigente, in conformità
con la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 12.

Il presidente AZZOLLINI illustra una nota della Ragioneria generale
dello Stato che conferma che la formulazione dell’articolo 5 non sembra
comportare ulteriori oneri per le Amministrazioni interessate, considerato,
altresı̀, il vincolo posto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al-
l’articolo 12 e non ravvisa, pertanto, profili meritevoli di osservazioni in
ordine al provvedimento in esame. Propone pertanto di conferire mandato
al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presup-
posto che le amministrazioni interessate possano svolgere gli adempimenti
previsti, con particolare riferimento al procedimento di cui all’articolo 5,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziate a legislazione
vigente, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al-
l’articolo 12».

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario
sulla proposta del Presidente, in quanto il procedimento delineato dall’ar-
ticolo 5 appare sicuramente oneroso e, pertanto, incompatibile con la clau-
sola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 12.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3768) Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, recante misure
urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conse-
guente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i
relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, l’esigenza di
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acquisire chiarimenti sui parametri adottati per quantificare gli oneri deri-
vanti dall’articolo 2 in quanto, come segnalato dal Servizio del bilancio,
potrebbero risultare sottostimati sia l’entità dei canoni medi sia la platea
dei soggetti beneficiari presi a riferimento.

In relazione all’articolo 3, ritiene necessario verificare se le risorse
ivi richiamate ai fini della copertura siano disponibili e se non si tratti
di somme andate in economia, riferendosi a stanziamenti non utilizzati
già iscritti in bilancio per l’anno 2004 e conservati nel conto dei residui
per essere utilizzati nell’esercizio successivo ai sensi dell’articolo 5 del
decreto-legge n. 240 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 269 del 2004. Inoltre, come segnalato dal Servizio del bilancio, riscon-
tra l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla cadenza temporale dell’onere
in rapporto alla coerenza con la rispettiva copertura, tenuto conto che la
relazione tecnica riferisce gli effetti in termini di perdita di gettito alla
competenza annua 2006, con effetti di cassa anche nel 2007, parzialmente
compensati nel 2008, mentre il testo del provvedimento in esame riferisce
la copertura all’anno 2007. Essendo formulato il testo in termini di diritti
soggettivi, ancorché correlati ad una riduzione di entrate, segnala infine
che occorre valutare l’opportunità di introdurvi una specifica clausola di
salvaguardia ovvero riformulare il tenore degli articoli 2 e 3 in termini
di limite massimo di spesa.

Passa poi all’illustrazione degli emendamenti, rilevando, per quanto
di competenza, che sembrano derivare minori entrate non quantificate
né coperte dalle seguenti proposte: 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105,
1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115,
1.116, 1.117, 1.119, 1.120 e 1.121.

Osserva inoltre che sembrano derivare ulteriori oneri per la finanza
pubblica dalle proposte 2.1 (che impiega la copertura finanziaria di cui al-
l’articolo 3 anche per gli sgravi ICI di cui all’articolo 2 comma 2) e
2.0.100 (in quanto gli oneri di parte corrente sono coperti con risorse di
conto capitale). Ritiene poi necessario acquisire una quantificazione debi-
tamente verificata al fine di verificare la congruità della copertura, che pe-
raltro appare particolarmente significativa, delle seguenti proposte: 1.7,
1.8, 1.15, 1.19, 1.0.2, 2.2, 2.4, e 2.6.

Ritiene altresı̀ necessario verificare i possibili effetti finanziari deri-
vanti dalle seguenti proposte: 1.1 (da valutare in relazione al testo); 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.9, 1.11, (dei cui effetti occorre acquisire una
quantificazione debitamente verificata); 1.12 1.14, 1.16, 1.17, 1.21, 1.36
e 2.5 (da valutare in relazione al testo); 1.13, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23,
1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 2.3 (dei cui effetti occorre acqui-
sire una quantificazione debitamente verificata); 1.0.3, analogo all’emen-
damento 1.0.102, (circa le possibile minori entrate derivanti dall’obbligo
di definire con le organizzazioni sindacali i canoni); 2.100 (che sembra
estendere la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali con riferi-
mento ai proprietari pubblici ivi richiamati). Fa presente, infine, che
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
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Su proposta del PRESIDENTE, stante l’assenza del rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze, la Sottocommissione con-
viene di rinviare, infine, il seguito dell’esame.

(3740) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CURTO (AN) illustra il disegno di legge in titolo, eviden-
ziando, per quanto di competenza, che l’articolo 3, comma 1, del disegno
di legge in esame prevede un onere di 272.925 euro per gli anni 2006 e
2007 e di 276.930 euro a decorrere dall’anno 2008, con copertura finan-
ziaria sul fondo speciale di parte corrente bilancio triennale 2006-2008 uti-
lizzando l’accantonamento del Ministero degli affari esteri. Ritiene per-
tanto necessario acquisire conferma che la prima riunione all’estero della
Commissione mista di cui all’articolo XIV dell’Accordo avvenga nel 2008
al fine di evitare un disallineamento tra gli oneri e la relativa copertura
finanziaria. Riscontra inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti sui possi-
bili effetti finanziari derivanti da eventuali riunioni straordinarie e dalla
costituzione di gruppi di lavoro temporaneo ai sensi del suddetto articolo
XIV paragrafi 4 e 5.

Evidenzia poi la necessità di acquisire chiarimenti circa la facoltà
delle parti contraenti di assumere a proprio carico il costo della eventuale
partecipazione di scienziati, esperti, enti professionali di Paesi terzi ai pro-
grammi previsti dall’Accordo, come previsto dall’articolo XI del mede-
simo.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando che il provvedimento in esame
presenta problematiche del tutto analoghe a quelle riscontrate in occasione
dell’esame di analoghi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali
sulla stessa materia, dopo aver richiamato i suddetto precedenti, propone
di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di
nulla osta, con i seguenti presupposti:

che la prima riunione all’estero della Commissione mista di cui al-
l’articolo XIV dell’Accordo recato dal provvedimento avvenga nel 2008;

che non derivino effetti finanziari negativi dalle riunioni straordi-
narie e dalla costituzione di gruppi di lavoro temporaneo, di cui all’arti-
colo XIV, paragrafi 4 e 5, dell’Accordo, nonché dalla partecipazione ai
programmi di scienziati, esperti, enti professionali di Paesi terzi, di cui al-
l’articolo XI dell’Accordo medesimo, trattandosi di ipotesi di carattere
meramente eventuale».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
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(3746) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte
di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24
maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, rile-
vando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che da-
gli oneri di trasporto locale, vitto ed alloggio, anche se eventuali, relativi
agli incontri di esperti di cui all’articolo 11, comma 3, dell’Accordo non
derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. In riferimento all’articolo
3, comma 2, riscontra altresı̀ l’esigenza di ottenere chiarimenti circa gli
effetti finanziari che deriverebbero dagli Accordi tecnici, qualora stipulati,
considerato che la relazione tecnica prevede l’adozione di un provvedi-
mento legislativo che autorizzi la nuova spesa.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando anche in questo caso gli ana-
loghi precedenti, in relazione al provvedimento in esame propone di con-
ferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla
osta, con i seguenti presupposti:

che dagli oneri di trasporto locale, vitto ed alloggio, relativi agli
incontri di esperti di cui all’articolo 11, comma 3, dell’Accordo, non de-
rivino ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto mera-
mente eventuali;

che, qualora vengano stipulati Accordi tecnici tra le parti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, dell’Accordo, ai relativi oneri si provvederà me-
diante l’adozione di un provvedimento legislativo che autorizzi la nuova
spesa».

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presi-
dente.

(3747) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Autorità in-
ternazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rile-
vando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che gli
eventuali oneri derivanti dal provvedimento, ed in particolare la possibilità
di risolvere controversie deferendole ad un collegio arbitrale prevista al-
l’articolo 14 del Protocollo, possano trovare copertura nell’ambito dell’au-
torizzazione di spesa di cui alla legge n. 689 del 1994.
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Il presidente AZZOLLINI illustra una nota tecnica della Ragioneria
generale dello Stato che conferma l’idoneità dell’autorizzazione di spesa
di cui alla legge n. 689 del 1994 a far fronte sugli oneri eventualmente
derivanti dal provvedimento in esame.

Su proposta del relatore FASOLINO (FI), la Sottocommissione con-
viene, quindi, di formulare un parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, preso atto della conferma fornita dal Governo, secondo cui gli
eventuali oneri derivanti dal provvedimento, ed in particolare la possibilità
di risolvere controversie deferendole ad un collegio arbitrale prevista al-
l’articolo 14 del Protocollo, possono trovare copertura nell’ambito dell’au-
torizzazione di spesa di cui alla legge n. 689 del 1994, esprime, per
quanto di competenza, parere di nulla osta».

La seduta termina alle ore 9,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15
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