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I N D I C E 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- Stato di previsione del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato per 
l 'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (Tabelle 13 e 13-sexies) 

- Stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 
1994 e relative Note di variazioni (per la 
parte di competenza) (Tabelle I/A, 1/A-
quinquies e l/A-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 
5a Commissione ai sensi dell'articolo 126 
del Regolamento) 

PRESIDENTE (Gianotti - PDS), f.f. relatore alla 
Commissione sulle tabelle 13 e 73-sexies, sulle 
tabelle 1-A, l/A-q\i\nOi\xìes e //4-sexies e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507-B Pag. 3, 4, 5 e passim 
CHERCHI, (PDS) 4 
D E CINQUE, sottosegretario di Stato per l'indu
stria, il commercio e l'artigianato 5 
LADU (DC), 4, 6 
MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri 6 
PERIN (Lega Nord) 4, 6 
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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 
(Antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente GIANOTTI 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,30. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia

nato per l'anno finanziàrio 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 13 e 
13-sexies) 

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 
finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (per la parte di competenza) 
(Tabelle I/A, 1/A-quinquies e l/A-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento) 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 
i3-sexies, sulle tabelle l/A, i/4-quinquies e //4-sexies e sulle parte ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. L'ordine del 
giorno reca, per il rapporto alla 5a Commissione, l'esame congiunto, per 
quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 
1994-1996», - Stato di previsione del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota 
di variazioni (Tabelle 13 e X3-sexies); Stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994 (per la 
parte di competenza) e relative Note di variazioni (Tabelle l/A, 
X / A-quinquies e X/A-sexìes) - e «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)», già 
approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati. 

Onorevoli colleghi, in sostituzione del relatore Russo Vincenzo, 
assente per improrogabili impegni, riferirò io stesso sulle modifiche 
introdotte dalla Camera dei deputati allo stato di previsione del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle parti ad 
esso connesse del disegno di legge finanziaria. 
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Nella tabella B del disegno di legge finanziaria, che riporta le voci 
da includere nel fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento a 
favore del Ministero dell'industria e stato dalla Camera incrementato di 
30 miliardi per il 1994, di 170 miliardi per il 1995 e di 180 miliardi per il 
1996 al fine di fornire copertura al rifinanziamento degli interventi in 
favore del settore aeronautico e degli interventi nel settore siderurgico, 
interventi previsti dalle leggi n. 46 del 1987 e n. 181 del 1989. 

Quanto alla tabella D del disegno di legge finanziaria (ove sono 
disposti i rifinanziamenti di norme recanti interventi di sostegno 
dell'economia attraverso spese in conto capitale), la Camera dei 
deputati ha: incrementato di 25 miliardi il fondo contributi interessi 
dell'Artigiancassa (capitolo 7743/Tesoro); incrementato di 75 miliardi il 
fondo per la razionalizzazione aziendale degli impianti siderurgici 
(capitolo 7549/Industria); rifinanziato il fondo assistenza tecnica al 
commercio per 25 miliardi (capitolo 8045/Industria); rifinanziato per 
25 miliardi i contributi per attività sostitutive previste dalla legge n. 221 
del 1990 sulla politica mineraria (capitolo 7904/Industria); incrementa
to di 25 miliardi lo stanziamento per contributi ed investimenti 
innovativi e per l'acquisizione di servizi reali delle piccole imprese 
(capitolo 7558/Industria); rifinanziato per 25 miliardi il fondo per il 
finanziamento delle agevolazioni alle imprese esercenti il commercio di 
cui alla legge n. 517 del 1975 (capitolo 8042/Industria). 

Tali modifiche non possono che essere considerate positivamente 
dalla Commissione, per cui ne raccomando l'approvazione. 

Dichiaro aperta la discussione. 

LADU. Signor Presidente, intervengo semplicemente per annunciare il 
voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, ritenendo positive 
le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai vari capitoli. 

CHÈRCHI. Signor Presidente, le modifiche apportate sono senz'al
tro positive; mi chiedo soltanto come possa accadere che in questo 
ramo del Parlamento il Governo abbia negato qualsiasi possibilità di 
reperire fondi per il rilancio del sistema produttivo, e che ciò sia stato 
possibile invece alla Camera dei deputati. 

Le modifiche apportate alla Camera dei deputati non modificano 
comunque nel complesso la politica industriale italiana e quindi 
confermiamo il nostro voto di astensione. 

PERIN. Signor Presidente, annuncio anch'io l'astensione della Lega 
Nord. Sebbene siano stati apportati alcuni miglioramenti, essi sono di 
scarsa entità: penso soprattutto ai contributi all'Artigiancassa. Avremmo 
preferito un intervento più consistente per consentire davvero una 
ripresa delle piccole e medie aziende. Stesso discorso potrei fare per il 
rifinanziamento del fondo assistenza tecnica al commercio: 25 miliardi 
sono una cifra davvero esigua. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 
/3-sexies, sulle tabelle l/A, //4-quinquies e l/A-sexies e sulle parte ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Poiché nessun 
altro domanda di parlare,- dichiaro chiusa la discussione. 
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DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e 
l'artigianato. Signor Presidente, voglio innanzitutto informare la 
Commissione che il ministro Savona, a causa di improrogabili impegni 
di Governo, è spiacente di non poter partecipare alla seduta. 

Desidero ringraziare il Presidente relatore e i colleghi intervenuti 
nel dibattito e sottolineare che questi finanziamenti consentono un 
maggior respiro al bilancio del Dicastero dell'industria: potranno infatti 
prendere quota l'Artigiancassa, il commercio, la siderurgia e la politica 
mineraria. 

Lo stanziamento di 25 miliardi previsto per il fondo assistenza 
tecnica al commercio consentirà l'accoglimento delle circa 8.000 
domande giacenti presso il Ministero, per le quali non è stato ancora 
possibile emanare il decreto di concessione, ai sensi della legge n. 517 
del 1975. 

Per queste ragioni auspico che la Commissione dia mandato al 
relatore a riferire favorevolmente. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 
73-sexies, sulle tabelle l/A, 7/4-quinquies e l/A-sexies e sulle parte ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Condivido 
l'osservazione fatta dal senatore Cherchi: davvero non si spiega per 
quale ragione al Senato vengano respinte richieste che poi vediamo 
accolte se avanzate alla Camera dei deputati. 

DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e 
l'artigianato. A volte in passato è accaduto il contrario. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 
13-sexies, sulle tabelle l/A, 7/4-quinquies e l/A-sexies e sulle parte ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Resta ora da 
conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commissione sulle tabelle 13 
e X3-sexies. 

Avendo riferito io stesso, in sostituzione del relatore Russo 
Vincenzo, sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, 
propongo che mi sia affidato il mandato a redigere il rapporto 
favorevole alla 5a Commissione permanente sullo stato di previsione del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e relativa nota 
di variazioni (tabelle 13 e 13-sexies) e sulle parti ad essi relative del 
disegno di legge n. 1507-B. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei 
deputati allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per la parte di competenza della Commissione. 

Informo i colleghi che in sostituzione del relatore Pierani, assente a 
causa di improrogabili impegni politici, riferirò io stesso su tali modifi
che. 

Con la seconda Nota di variazioni il Governo ha introdotto nel 
progetto di bilancio a legislazione vigente alcune modifiche strutturali 
dipendenti dai recenti provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. 
In particolare, per quel che qui interessa, lo stato di previsione dell'ex 
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Ministero del turismo e dello spettacolo  già annesso allo stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio  è stato soppresso ed inserito 
in un'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del 
Consiglio all'esame della Commissione. 

Non risultano ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati ed è pertanto possibile riconfermare il rapporto favorevole già 
espresso in prima lettura dalla Commissione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

LADU. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia 
cristiana. 

PERIN. Annuncio l'astensione del mio Gruppo, anche perchè 
vediamo di buon grado l'accorpamento delle funzioni del Ministero del 
turismo in un unico ente: in tal senso stiamo per presentare un nostro 
disegno di legge che auspichiamo possa essere approvato nel corso della 
prossima legislatura. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 
/3sexies, sulle tabelle l/A, //4quinquies e l/A-sexies e sulle parti ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri. Signor Presidente, non posso nascondere il mio compiaci

mento per il ripristino dello stanziamento di 5 miliardi in favore 
dell'ENIT deciso dall'Assemblea di Montecitorio. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 13 e 
i3sexies, sulle tabelle l/A, //4quinquies e l/A-sexies e sulle parte ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Resta ora da 
conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commissione sulle tabelle 
l/A, XIA-quinquies e XjA-sexies, per la parte di competenza. 

Avendo riferito io stesso, in sostituzione del relatore Pierani, sulle 
modifiche apportate dalla Camera dei deputati, propongo che mi sia 
affidato il mandato a redigere il rapporto favorevole alla 5a Commissio

ne permanente sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, per la parte di competenza, e relative Note di variazioni 
(tabelle l/A, X/A-quinquies e XjA-sexies) e sulle parti ad essi relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507B. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

■/ lavori terminano alle ore 11,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA MARISA NUDDA 


