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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987 

3a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BERLANDA 

Interviene il sottosegretario di Stato per le 
finanze Merolli. 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 
1987, n. 348, concernente misure fiscali urgenti di 
riequilibrio congiunturale» (409) 
(Parere alla la Commissione, ai sensi dell'articolo 78 
del Regolamento, sui presupposti costituzionali) 
(Esame) 

Il senatore De Cinque, estensore designato 
del parere, si sofferma sulle linee essenziali del 
provvedimento, che ha carattere congiuntura
le, avendo il Governo rilevato l'urgente neces
sità di attenuare le spinte della domanda, 
anche in relazione alle difficoltà della bilancia 
commerciale e di fornire al tempo stesso 
maggiori entrate all'erario. La parte più so
stanziale della manovra - quella relativa 
all'addizionale IVA - deve essere considerata 
nei suoi ristretti limiti di tempo (a valere solo 
fino al 31 dicembre 1987) e nella sua limitata 
area di applicazione (si estende soltanto a 
determinate categorie di beni). Le maggiora
zioni degli anticipi dovuti all'erario, previste 
dagli articoli 1 e 2t sono motivate dalla 
necessità di andare incontro ad esigenze della 
gestione di cassa del bilancio, mentre, per 
quanto attiene al gettito di competenza, ricava
bile dal provvedimento, esso è stato valutato in 
3.500 miliardi o poco meno: un apprezzabile 
contributo, comunque, per la molto sentita 
esigenza di ridurre il deficit di bilancio, che, 

come è noto, manifesta impreviste espansio
ni. 

Il senatore De cinque conclude affermando 
che, per le ragioni anzidette, il provvedimento 
presenta i requisiti di necessità e di urgenza: 
propone quindi l'emissione di un parere 
favorevole sulla sussistenza dei presupposti 
constituzionali. 

Il senatore Brina preannuncia il voto contra
rio dei senatori comunisti, ad avviso dei quali 
soltanto per le disposizioni di cui all'articolo 5 
(aumento dell'imposta di fabbricazione sui 
prodotti petroliferi) sussistevano i presupposti 
di necessita ed urgenza. In particolare, riferen
dosi all'introduzione dell'addizionale IVA, il 
senatore Brina osserva che si tratta di un 
intervento che avrebbe dovuto semmai costi
tuire l'occasione per provvedere, come da più 
parti auspicato, alla sostituzione della cosid
detta tassa sulla salute con misure di imposi
zione indiretta; anche per tale esigenza si 
sarebbe dovuto, comunque, seguire la via 
normale della presentazione di un disegno di 
legge ordinario. 

Il senatore Beorchia preannuncia il voto 
favorevole, sulla sussistenza dei presupposti 
costituzionali, dei senatori del Gruppo demo
cratico cristiano. 

Dopo un'osservazione dell'estensore desi
gnato del parere, senatore De Cinque, circa la 
impossibilità di provvedere in materia di IVA 
altrimenti che con decreto-legge, a maggioran
za viene dato mandato, allo stesso senatore De 
Cinque, di trasmettere alla la Commissione un 
parere favorevole sulla sussistenza dei presup
posti costituzionali, integrato col riferimento 
al voto espresso dai senatori comunisti. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuovo termine per l'emanazione di testi unici 
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni» (414) 
(Esame e rinvio) 

Il presidente Berlanda riferisce sul disegno 
di legge, in sostituzione del relatore Ruffino. 
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Dopo aver sottolineato l'esigenza e l'urgenza 
di completare l'emanazione dei testi unici 
tributari - e dopo aver, quindi, manifestato la 
sua posizione del tutto favorevole alla estensio
ne della delega al Governo fino alla fine del 
1988 - fa presente che la formulazione 
concreta della proposta di rinnovo della 
delega solleva qualche perplessità. In partico
lare, potrebbe risultare non sufficiente la 
formulazione del primo comma dell'articolo 
unico, che si limita a differire il termine 
stabilito dalla legge del 1985, dato che tale 
termine (e quindi la delega stessa) è ormai 
scaduto, e che occorre includere nella proroga 
l'insieme delle disposizioni e delle strutture 
sviluppate nel corso degli ultimi anni, indi
spensabili per l'emanazione dei testi unici. 
Inoltre - prosegue il presidente Berlanda - il 
secondo comma dell'articolo unico fa riferi
mento soltanto al Comitato tecnico per l'attua
zione della riforma tributaria e non già anche 
alla Commissione consultiva parlamentare. 
Osserva infine che l'abrogazione prevista nel 
quinto comma non parrebbe determinare 
automaticamente la ulteriore validità delle 
disposizioni di cui alla legge 12 aprile 1984, 
n. 68. 

Il presidente Berlanda sottolinea, perciò, 
l'opportunità che il testo sia integrato secondo 
le linee da lui sopra indicate. 

Conclude esprimendo l'avviso che nella 
presente occasione è possibile e doveroso 
sollecitare dal Governo una indicazione preci
sa circa l'emanazione del testo unico sull'IR-
PEF, non essendovi alcuna certezza circa la 
data del 1° gennaio 1988, cosa che solleva 
perplessità e crea difficoltà presso gli operatori 
economici e i contribuenti. 

Il sottosegretario Merolli, preso atto delle 
osservazioni del Presidente riguardo alle for
mulazioni contenute nel disegno di legge, 
dichiara che il Governo è disponibile a prende
re in considerazione favorevolmente proposte 
di modifica che possano essere avanzate in 
seno alla Commissione. 

Circa l'entrata in vigore del testo unico 
sull'IRPEF, dichiara che il Governo sta com
piendo ogni sforzo possibile per pervenire alla 
sua emanazione entro il 1° gennaio, avendo 
presente che, secondo le disposizioni del 
quarto comma del disegno di legge in esame, 

le istruzioni per l'applicazione del testo unico 
devono precedere di almeno 45 giorni la sua 
emanazione. Una risposta precisa sul manteni
mento o meno del termine definitivo al primo 
gennaio potrà essere data dal Governo nella 
prossima settimana. 

Il presidente Berlanda avverte che il seguito 
dell'esame deve essere opportunamente rin
viato ad una seduta da tenersi nella prossima 
settimana, in cui è prevista la partecipazione 
del relatore, senatore Ruffino. 

«Delega al Governo per l'emanazione di norme 
concernenti l'aumento o la riduzione dell'impo
sta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con 
riferimento alla riduzione o all'aumento dei 
prezzi medi europei di tali prodotti» (416) 
(Esame e rinvio) 

Il relatore Pizzol riferisce sul provvedimen
to, sottolineando come esso riproponga, con 
qualche modifica di dettaglio, il testo della 
legge n. 73 del 1986 di analogo contenuto. Tale 
legge, come è noto, conferiva al Governo 
delega ad emanare fino al 30 giugno 1987 le 
disposizioni necessarie per la riduzione o 
l'aumento delle imposte sui prodotti petrolife
ri in relazione al verificarsi di variazioni dei 
prezzi medi europei dei prodotti stessi. La 
finalità della delega era quella di mantenere il 
più possibile stabili i prezzi al consumo dei 
prodotti pertoliferi mediante la suddetta ma
novra fiscale, in modo da evitare il continuo 
ricorso a decreti-legge. 

Il Governo riferisce nella relazione allegata 
al disegno di legge in esame che, a oltre un 
anno dalla sua applicazione, la normativa della 
legge n. 73 del 1986 si è dimostrata efficace 
strumento per mantenere stabile il prezzo dei 
prodotti petroliferi e, conseguentemente, per 
controllare il tasso di inflazione, 

Con il provvedimento in esame viene, così, 
prorogata al 31 dicembre 1988 la delega in 
questione, escludendo, comunque, le variazio
ni di imposta riguardanti il gasolio da riscalda
mento. 

Il relatore, dopo aver osservato tra l'altro 
che il testo della delega è conforme ai principi 
ed ai criteri direttivi indicati nell'articolo 76 
della Costituzione, si esprime favorevolmente 
sul disegno di legge n. 416, invitando la 
Commisione ad approvarlo. 
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Non essendoci richieste di interventi in sede 
di discussione generale, il presidente Berlanda 
sottolinea la necessità di rinviare l'esame del 
provvedimento in attesa dei prescritti pareri 
della la, della 5a e della 10a Commissione. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA PREVI
STA VISITA ALA SCUOLA NAUTICA DI GAETA DEL 
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Il presidente Berlanda, in relazione all'invito 
avanzato dal Comandante generale della Guar

dia di finanza alla Commissione a visitare la 
scuola nautica di Gaeta, visita- per la quale è 
stata a suo tempo avanzata la richiesta autoriz
zazione al Presidente del Senato, fa presente 
che tale autorizzazione è stata concessa; la 
visita avrà quindi luogo, presumibilmente, 
venerdì 2 ottobre. 

Il Presidente invita, conseguentemente, i 
vari Gruppi politici a designare i rappresentan
ti che parteciperanno alla visita stessa. 

La seduta termina alle ore 10,10. 
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE 
AGROALIMENTARE (9a) 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987 

2a Seduta 

Presidenza del Presidente 
CARTA 

Intervengono il ministro dell'agricoltura Pan-
dolfi e il sottosegretario di Stato allo stesso 
dicastero Cimino. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1986» (4) 

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per 
l'anno finanziario 1987» (5) 
(Parere alla 5a Commissione) 
(Esame) 

Il presidente Carta riferisce sui disegni di 
legge in titolo premettendo alcune note illu
strative di carattere procedurale in materia di 
esame degli atti contabili-finanziari dello Sta
to. 

Rilevato quindi che l'esame del rendiconto 
generale del 1986 e dell'assestamento del 
bilancio del 1987 è propedeutico al prossimo 
esame del bilancio di previsione e della legge 
finanziaria relativi al 1988 (in tale sede, egli 
sottolinea, potrà essere affrontato, come di 
consueto, l'insieme dei problemi della politica 
agricola del nostro paese), il Presidente relato
re evidenzia analiticamente i risultati di gestio
ne al 31 dicembre 1986 del Dicastero dell'agri
coltura e delle foreste, disaggregando i dati in 
ordine alla competenza, alla cassa e ai residui 
passivi (questi ultimi, ammontanti a 2.958 
miliardi, di cui 1.311 residui di stanziamento e 

1.647 residui formalmente impegnati), deter
minati in buona parte dagli stanziamenti 
provenienti dalla legge pluriennale n. 752 
approvata nel novembre 1986. 

Il presidente Carta evidenzia, quindi, le 
principali poste di bilancio che danno corpo ai 
residui passivi nelle spese correnti e in quelle 
in conto capitale e passa ad illustrare i risultati 
di bilancio della ex-Azienda di Stato per le 
foreste demaniali. 

Posto in rilievo poi come il disegno di legge 
per l'assestamento del bilancio relativo al
l'esercizio 1987 si prefigga di adeguare le 
iniziali previsioni di bilancio alle concrete 
esigenze della gestione e di avere, nel contem
po, un sistematico raccordo con le previsioni 
dell'anno successivo, il Presidente relatore 
riferisce sulle variazioni che il Governo propo
ne di apportare all'iniziale stato di previsione 
della tabella 13 del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste; sottolinea i dati concernenti i 
residui passivi, che sono adeguati all'ammon
tare risultante dal rendiconto 1986 preceden
temente illustrato; si sofferma sulle variazioni 
concernenti la competenza (solo per le spese 
in conto capitale) e la cassa e passa ad 
illustrare le variazioni di assestamento relative 
al bilancio dell'ex Azienda di Stato per le 
foreste demaniali. 

Il presidente Carta - ribadita poi la connes
sione dei documenti in esame con quelli 
concernenti il bilancio di previsione e la legge 
finanziaria relativi al 1988 che saranno presen
tati entro il mese - ringrazia il ministro 
Pandolfi per la diretta partecipazione ai lavori 
della Commissione e per le delucidazioni 
integrative che riterrà di dare. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Sartori chiede di conoscere le 

motivazioni politiche e tecniche che hanno 
dato luogo a colossali residui passivi, dai quali 
egli sottolinea, deriva l'impressione che l'Am
ministrazione non funzioni adeguatamente. 

Prende quindi la parola il ministro Pandolfi 
il quale, dopo aver rivolto un saluto ed un 
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augurio alla Commissione per i lavori della 
nuova legislatura, fornisce alcune delucidazio
ni in materia di conto residui. 

Osserva che esso è da considerare un conto 
dalle apparenze formali, dal momento che la 
sua consistenza è determinata da evidenti fatti 
cronologici: la legge pluriennale di spesa per 
l'agricoltura è stata, infatti, approvata nel 
novembre dello scorso anno e, nonostante il 
breve lasso di tempo rimanente a conclusione 
dell'esercizio finanziario, nell'arco di un mese 
e mezzo sono stati compiuti in tempi molto 
rapidi e con una efficace azione amministrati
va, i necessari atti di competenza del CIPE in 
ordine alla ripartizione ed assegnazione dei 
fondi. 

Quanto ai residui passivi per i quali sono 
stati già assunti formali impegni - aggiunge il 
ministro Pandolfi - i tempi di pagamento sono 
da correlare strettamente alla realizzazione dei 
lavori. 

Il senatore Cascia, intervenendo per motiva
re il parere contrario dei senatori del Gruppo 
comunista sui disegni di legge in titolo, 
sottolinea l'abnormità dei residui passivi del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che 
superano il 200 per cento delle spese globali 
previste nella tabella 13. 

Dopo aver rilevato che la delucidazione data 
dal Ministro è comprensibile ma non spiega 
totalmente il problema (dal momento che, 
come è stato osservato dalla Corte dei conti, 
l'aumento dei residui è superiore a quello 
verificatosi nella spesa complessiva), il senato
re Cascia prospetta la necessità che il Governo 
e la Commissione facciano il punto della 
situazione in materia di finanziamenti di spese, 
individuando, se del caso, eventuali necessità 
di modifica delle procedure, al fine di non 
consentire che il Parlamento sia estraniato 
dalla conoscenza dell'evoluzione dei fatti in 
questione. 

Ribadita la necessità di evitare che la legge 
pluriennale si aggiunga ad aggravare la situa
zione del Ministero e la gestione dei finanzia
menti delle leggi precedenti, il senatore Cascia 
si avvia alla conclusione richiamando i rilievi 
della Corte dei conti circa l'effetto che deter
minate leggi di finanziamento hanno avuto 
sulla consistenza dei residui e circa le innova
zioni normative che il CIPE ha introdotto 
senza averne il potere. 

Interviene successivamente il ministro Pan
dolfi, il quale, dopo aver ringraziato il presi
dente Carta per la lucida relazione sui due 
disegni di legge, pone in rilievo come l'assesta
mento delle spese relative al 1987 preveda, per 
la tabella 13 del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, una variazione in aumento di 
657,6 miliardi nell'autorizzazione di cassa 
(63,9 per le spese correnti e 593,7 per le spese 
in conto capitale) dando, così, luogo ad una 
sorta di «doppia cassa» per i due ultimi eserci
zi. 

In relazione alla esigenza - sottolineata dal 
senatore Cascia - che il Parlamento disponga 
di tutti gli elementi necessari per svolgere le 
sue funzioni di controllo e di indirizzo, il 
ministro Pandolfi, nel dichiarare di condivide
re tale esigenza, annuncia sin d'ora che farà 
pervenire alla Commissione le delibere del 
CIPE conseguenti alla approvazione della 
legge n. 752 del 1986, i decreti ministeriali 
concernenti le necessarie innovazioni contabi
li nella struttura del bilancio del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, gli schemi dei 
vari piani di settore, i programmi di cofinan-
ziamento approvati dallo Stato e delle Regioni, 
nonché i programmi in materia di lotta 
integrata per la riduzione dell'impiego dei 
fitofarmaci in agricoltura, in materia di azioni 
complementari di lotta alla ipofecondità e in 
materia di aggiuntivi interventi veterinari. Tali 
documenti - egli aggiunge - favoriranno 
l'ampiezza del dibattito sul bilancio e sul 
disegno di legge finanziaria per il 1988, che 
saranno presentati entro il corrente mese. 

Il ministro Pandolfi assicura poi che sarà 
compiuto ogni sforzo perchè sia eliminata 
l'anomalia del fenomeno dei residui passivi di 
stanziamento (bisogna, fra l'altro, tenere pre
sente - egli sottolinea - che in materia di 
esecuzione e finanziamento di lavori pubblici 
vigono determinate procedure nelle quali i 
pagamenti sono collegati agli stati di avanza
mento delle opere stesse). Si sofferma, inoltre, 
sul problema degli strumenti e delle procedu
re nel finanziamento degli interventi in agri
coltura, manifestando un giudizio altamente 
positivo sui rapporti che fra Stato e Regioni 
sono venuti ad instaurarsi in attuazione della 
citata legge n. 752. 

Manifestata, infine, l'intenzione di ripresen
tare il disegno di legge per il riordino del 
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Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla 
luce anche del dibattito svoltosi nell'altro 
ramo del Parlamento, il ministro Pandolfi 
conclude confermando la disponibilità sua e 
dei sottosegretari Cimino e Zarro per l'attua
zione di una valida politica agricola nel nostro 
paese. 

Il presidente Carta ringrazia il ministro 
Pandolfi per i documenti che farà pervenire e 
che potranno rappresentare un notevole con
tributo allo svolgimento dei lavori della Com
missione, e sottolinea anch'egli l'importanza 
della realizzazione di continui ed efficaci 
rapporti con le Regioni. 

Su proposta del presidente Carta la Commis
sione delibera, quindi, di affidargli l'incarico 
di esprimere sui disegni di legge in titolo 
parere favorevole alla Commissione di meri
to. 

«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 
1987, n. 370, recante nuove norme in materia di 
produzione e commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di 

regolamenti comunitari in materia agricola 
(423) 
(Parere alla l a Commissione sui presupposti costitu
zionali ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento) 
(Esame) 

Il presidente Carta riferisce sul disegno di 
legge, ricordando che si tratta di un provvedi
mento che il Governo ha dovuto adottare 
d'urgenza per far fronte alle note vicende 
relative alle frodi verificatesi nel settore vitivi
nicolo. Il provvedimento era stato già emanato 
nella precedente legislatura e su di esso la 
Commissione, dopo essersi favorevolmente 
pronunziata circa i presupposti di costituziona
lità, aveva avviato anche il dibattito di merito, 
poi interrotto dall'anticipato scioglimento del
le Camere. Conclude proponendo la riconfer
ma del parere favorevole sui presupposti di co
stituzionalità. 

La Commissione concorda dando incarico al 
Presidente stesso di riferire alla la Commissio
ne parere in tal senso. 

La seduta termina alle ore 11J0. 
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TERRITORIO, AMBIENTE 
BENI AMBIENTALI (13a) 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987 

3a Seduta 

Presidenza del Presidente 
PAGANI 

La seduta inizia alle ore 15,45. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE CIRCA IL SO
PRALLUOGO DA COMPIERE NELLE ZONE COLPI
TE DALLE RECENTI CALAMITÀ NATURALI 

Il presidente Pagani illustra il programma 
dettagliato del sopralluogo in Valtellina e in 
Val Venosta che si svolgerà il 21 e il 22 
settembre prossimo. Dopo interventi dei sena
tori Bosco, Boato, Tornati, Golfari e Scardaoni 
il programma viene approvato con talune 
modifiche ed integrazioni. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I 
PARERI 

Il Presidente propone di procedere, secondo 
la prassi, alla costituzione della Sottocommis
sione per i pareri, chiamata a trattare i disegni 
di legge assegnati in sede consultiva. 

Dopo aver ricordato i princìpi che presiedo
no al funzionamento di tale organismo, il 
Presidente invita i Gruppi ad indicare sollecita
mente i nominativi dei Senatori designati a far 
parte della Sottocommissione. 

Seguono richieste di precisazioni dei senato
ri Boato e Nebbia, cui il Presidente Pagani 
fornisce i richiesti chiarimenti. 

SUI LAVORI DELLA*COMMISSIONE 

Il presidente Pagani avverte che la Commis
sione si dovrà esprimere, eventualmente in 
sede ristretta, sul rendiconto generale dello 
Stato per il 1986 (Atto Senato n. 4) e sull'asse
stamento del bilancio per il 1987 (Atto Senato 
n. 5). 

Seguono interventi dei senatori Scardaoni, 
che si sofferma sui tempi di assegnazone dei 
documenti in questione; Degan, che rammenta 
come il 1987 sia il primo anno di attività del 
Ministero dell'ambiente e come sia quindi 
interessante verificare l'andamento della sua 
attività gestionale, magari con la presenza di 
un rappresentante del Governo; ancora Scar
daoni, che sottolinea come l'assestamento 
costituisca la sede per il primo giudizio 
politico sulla gestione del bilancio di previsio
ne; Tornati, che propone di esaminare i 
disegni di legge in questione la prossima 
settimana, e del presidente Pagani che concor
da circa l'opportunità che il Ministro dell'am
biente sia invitato alla seduta della Sottocom-
mssione per i pareri che esaminerà i suaccen
nati documenti. 

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I 
PARERI 

Il Presidente avverte che la Sottocommissio
ne per i pareri è convocata per mercoledì 23 
settembre, alle ore 17, per l'esame dei disegni 
di legge concernenti il rendiconto generale 
per il 1985 e l'assestamento del bilancio per il 
1986 (Atti Senato nn. 4 e 5). 

La seduta termina alle ore 16,30. 
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S O T T O C O M M I S S I O N I 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente De Cinque, ha adottato 
le seguenti deliberazioni per i disegni di legge 
deferiti: 

alla 5a Commissione: 

4 - «Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1986»: parere favorevole; 

5 - «Disposizioni per l'assestamento del 
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l 'anno finanziario 1987» parere 
favorevole. 

I S T R U Z I O N E (7a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente della Commissione 
Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazio
ni per i disegni di legge, deferiti ai sensi 
dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

407 - «Conversione in legge del decreto-
legge 12 agosto 1987, n. 340, recante disposi
zioni per assicurare il regolare svolgimento di 
scrut ini ed esami pe r l 'anno scolastico 
1986-1987»: parere favorevole sui presupposti 
costituzionali; 

425 - «Conversione in legge del decreto-
legge 11 settembre 1987, n. 374, recante 

disposizioni urgenti relative alla gestione fi
nanziaria ed al funzionamento degli enti 
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche 
assimilate»: parere favorevole sui presupposti 
costituzionali. 

La Sottocommissione ha adottato altresì le 
seguenti deliberazioni per i disegni di legge de
feriti: 

alla 5a Commissione: 

4 - «Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1986»: rinvio dell'emissione del parere; 

5 - «Disposizioni per l'assestamento del 
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome»: rinvio dell'emissione del parere. 

I N D U S T R I A (10a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente Aliverti, ha adottato la 
seguente deliberazione per il disegno di legge 
deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Regola
mento: 

alla la Commissione: 

424 - «Conversione in legge del decreto-
legge 7 settembre 1987, n. 372, recante asse
gnazione all'ENEA di un contributo per il 
secondo semestre del 1987 a titolo di anticipa
zione sul contributo globale per il quinquen
nio 1985-1989»: parere favorevole sui presup
posti costituzionali. 
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

Giovedì 17 settembre 1987, ore 9,30 

Sui lavori della Commissione 

Comunicazioni del Presidente in ordine alla 
deliberazione di un'indagine conoscitiva 
intesa ad acquisire documentazioni e notizie 
per il riesame della legislazione vigente in 
materia di Servizi di informazione e sicu
rezza. 

In sede referente 

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali 
dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 12 
agosto 1987, n. 380, recante disposizioni per 
assicurare il regolare svolgimento di scruti
ni ed esami per l'anno scolastico 1986-1987 
(407). 

- Conversione in legge del decreto-legge 27 
agosto 1987, n. 348, concernente misure 
fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale 
(409). 

- Conversione in legge del decreto-legge 27 
agosto 1987, n. 349, recante proroga del 
termine previsto dall'articolo 114 della leg
ge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo 
ordinamento dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza (410). 

- Conversione in legge del decreto-legge 28 
agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti 
urgenti per il personale dell'Amministrazio
ne della giustizia (411) 

- Conversione in legge del decreto-legge 7 
settembre 1987, n. 370, recante nuove nor

me in materia di produzione e commercia
lizzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché 
sanzioni per l'inosservanza di regolamenti 
comunitari in materia agricola (423) 

- Conversione in legge del decreto-legge 7 
settembre 1987, n. 372, recante assegnazio
ne all'ENEA di un contributo per il secondo 
semestre del 1987 a titolo di anticipazione 
sul contributo globale per il quinquennio 
1985-1989 (424) 

- Conversione in legge del decreto-legge 11 
settembre 1987, n. 374, recante disposizioni 
urgenti relative alla gestione finanziaria ed 
al funzionamento degli enti autonomi lirici 
ed istituzioni concertistiche assimilate 
(425) 

BILANCIO (5a) 

Giovedì 17 settembre 1987, ore 10,30 e 16 

Sui lavori della Commissione 

Proposta di indagine conoscitiva preliminare 
all'esame del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno 1988. 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1986 
(4). 

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio 
dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l'anno finanziario 1987 (5). 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Giovedì 17 settembre 1987, ore 9,30 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 

- Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato pe r l 'esercizio finanziario 
1986 (4). 

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio 
dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l 'anno finanziario 1987 (5). 

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


