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Commissione VI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Martedì 11 giugno 1991, ore 14,30. —
Presidenza del Presidente Franco PIRO.

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo
114 del regolamento, sul sistema fiscale.

Audizione dei rappresentanti della Confe-
derazione generale italiana del lavoro (C-
GIL), della Confederazione italiana sinda-
cato lavoratori (CISL) e dell'Unione ita-

liana del lavoro (UIL).

Il presidente Franco PIRO, scusandosi
per il ritardo con cui hanno inizio i la-
vori della Commissione dovuto al fatto
che in Assemblea era in discussione il
disegno di legge n. 5634-A, uno dei tanti
provvedimenti « omnibus » che violano il
dettato dell'articolo 15 della legge n . 400
del 1988, avverte che, in mancanza di
obiezioni, la pubblicità della seduta sarà
assicurata anche dalla ripresa mediante
impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Pongono quindi domande e richieste
di chiarimento sulla materia oggetto del-

l 'audizione il deputato Antonio BELLOC-

CHIO (gruppo comunista-PDS) e il presi-
dente Franco PIRO.

Rispondono Sergio D 'ANTONI, segre-
tario generale della CISL, e Giuliano

CAllOLA, segretario confederale della
CGIL.

Dopo un intervento del deputato Ma-

rio USELLINI (gruppo DC), rispondono
Adriano MUSI, segretario confederale
della UIL, e Sergio D'ANTONI, segretario
generale della CISL.

Il presidente Franco PIRO, ringra-
ziando gli intervenuti per il contributo
fornito, avverte che al resoconto stenogra-

fico dell'audizione saranno allegati i do-
cumenti consegnati dai rappresentanti
delle confederazioni sindacali.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa
alle 15,30) .
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Audizione dei rappresentanti della Coldi-
retti, della Confcoltivatori, dell'Unione
coltivatori italiani (UCI) e della Confagri-

coltura.

Dopo che il presidente Franco PIRO si
è scusato per il ritardo con cui ha inizio
l 'audizione, riferiscono sulla materia og-
getto della stessa il dottor Alfonso LI-
GUORI, capo ufficio assistenza tributaria
della Coldiretti, e, dopo ulteriori inter-
venti del presidente Franco PIRO, il dot-
tor Pietro MEDICI, capo ufficio legislativo
della Confagricoltura, il dottor Angelo SI-
VIERI, responsabile dell'ufficio fiscale e
legale della Confagricoltura, e il dottor
Giuseppe PORRINO, della direzione gene-
rale dell'UCI (Unione coltivatori italiani).

Dopo ulteriori interventi del presi-
dente Franco PIRO e del dottor Alfonso
LIGUORI, capo ufficio assistenza tributa-
ria della Coldiretti, intervengono il depu-
tato Renato RAVASIO (gruppo DC) e il
dottor Pietro MEDICI, capo ufficio legisla-
tivo della Confagricoltura.

Il presidente Franco PIRO, ringra-
ziando gli intervenuti, li sollecita a tra-
smettere quanto prima l'eventuale mate-
riale di documentazione che sarà allegato
al resoconto della seduta.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa
alle 16,15).

Audizione dei rappresentanti della Con-
findustria e della Confapi.

Il presidente Franco PIRO ringrazia i
rappresentanti della Confindustria e della
Confapi per la tempestività con la quale
hanno fatto pervenire la documentazione
richiesta che sarà allegata al resoconto
stenografico.

Riferiscono sulla materia oggetto del-
l 'audizione il dottor Michele PORCELLI,
vicedirettore generale della Confindustria,

e il dottor Paolo GASTALDI, direttore ge-
nerale della Confapi.

Pongono domande e richieste di chia-
rimento i deputati Vincenzo VISCO
(gruppo sinistra indipendente) e Antonio
BELLOCCHIO (grupo comunista-PDS) e il
presidente Franco PIRO alle quali rispon-
dono il dottor Michele PORCELLI, vicedi-
rettore generale della Confindustria, e il
dottor Paolo GASTALDI, direttore gene-
rale della Confapi.

Il presidente Franco PIRO ringrazia
gli intervenuti per il contributo fornito.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa
alle 17,20).

Audizione dei' rappresentanti dell 'Associa-
zione nazionale comuni d 'Italia (ANCI),
dell 'Unione province d 'Italia (UPI) e della
Confederazione italiana servizi pubblici

enti locali (CISPEL).

Dopo un'introduzione del presidente
Franco PIRO riferisce sulla materia og-
getto dell'audizione il senatore Renzo
SANTINI, presidente della CISPEL.

Pongono domande e richieste di chia-
rimento i deputati Gianna SERRA
(gruppo comunista-PDS), Renato RAVA-
SIO (gruppo DC) e Vincenzo VISCO
(gruppo sinistra indipendente).

Rispondono il dottor Ario RUPENI, se-
gretario generale del CISPEL, il dottor
Lucio D'UBALDO, segretario generale del-
l'ANCI, il dottor Fiorenzo NARDUCCI,
consulente dell'ANCI, e il dottor Ivano
STRIZZOLO, presidente del dipartimento
finanza dell 'UPI.

Il presidente Franco PIRO, ringra-
ziando gli intervenuti, avverte che la do-
cumentazione consegnata sarà allegata al
resoconto stenografico .
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Sui lavori della Commissione.

Il presidente Franco PIRO propone, su
richiesta del relatore, onorevole Serrentino,
che l'esame in sede consultiva del docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 1992-1994 si svolga
domani alle 14,45 anziché alle 18,30.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 18,15.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 1991, ore 20,40. —
Presidenza del Presidente Franco PIRO . —
Interviene il sottosegretario di Stato per il
tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e del titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio (5650).
(Parere della I, della II, della V, della IX e della XI
Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Franco PIRO, a causa del
protrarsi dei lavori del Comitato ristretto,

testé conclusi, propone che il seguito dell'e-

same del disegno di legge n . 5650 si svolga

domani alle ore 14.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 20,45 .


