
SENATO DELLA REPUBBLICA 
X I L E G I S L A T U R A 

13a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Territorio, ambiente, beni ambientali) 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE 

PER IL TRIENNIO 1994-1996 (n. 1450-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) 

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 19 e \9-sexies) 

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni {per la parte di competenza) 

(Tabelle 9 e 9-sexies) 
Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, 

alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994 
e relative Note di variazioni (per la parte di competenza) 

(Tabelle 21, 21-quinquies e 2lsexies) 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1994) (n. 1507-B) 

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) 

IN SEDE CONSULTIVA 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750) 
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13 a C O M M I S S I O N E 1 4 5 0 - B e 1 5 0 7 - B 

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'am
biente per l 'anno finanziario 1994 e relativa 
Nota di variazioni (Tabelle 19 e 19-sexies) 

- Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici per l'anno finanziario 1994 e 
relativa Nota di variazioni (per la parte di 
competenza) (Tabelle 9 e 9-sexies) 

- Stato di previsione del Ministero delle 
risorse agricole, alimentari e forestali per 
l 'anno finanziario 1994 e relative Note di 

variazioni (per la parte di competenza) 
(Tabelle 21, 21-quinquies e 21-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 (Golfari - DC) Pag. 3, 5 
FONTANA Albino (DC), relatore alla Commissio
ne sulle tabelle 19 e 19-sexies, 9 e 9-sexies, 21, 
21-quinquies e 2/-sexies e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B 3 
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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

Presidenza del pres idente GOLFARI 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

«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'ambiente per l'anno finanziario 1994 e 

relativa Nota di variazioni (Tabelle 19 e 19-sexies) 
- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 

1994 e relativa Nota di variazioni (per la parte di competenza) (Tabelle 9 e 
9-sexies) 

- Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 
per l'anno finanziario 1994 e relative Note di variazioni (per la parte di 
competenza) (Tabelle 21, 21-quinquies e 21-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. L'ordine del g iorno reca, per il rappor to alla 5a 

Commissione, l 'esame congiunto , pe r quanto di competenza , dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato pe r l 'anno finanziario 1994 
e bi lancio p lur iennale per il t r iennio 1994-1996» - Stato di previs ione 
del Ministero del l ' ambiente pe r l 'anno finanziario 1994 e relativa Nota 
di variazioni (tabelle 9 e 9-sexies) - Stato di previsione del Ministero dei 
lavori pubblici per l 'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni 
(per la par te di competenza) (tabelle 9 e 9-sexies) - Stato di previs ione 
del Ministero delle risorse agricole, a l imentar i e forestali pe r l 'anno 
finanziario 1994 e relative Note di variazioni (per la par te di 
competenza) (tabelle 21 , 21-quinquies e 2\-sexies) e «Disposizioni p e r l a 
formazione del bi lancio annua le e p lur iennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera 
dei deputat i . 

Prego il senatore Fontana Albino di riferire alla Commissione sulle 
modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai document i in oggetto. 

FONTANA Albino, relatore alla Commissione sulle tabelle 19 e 
7 9-sexies, 9 e 9-sexies, 21, 2 / -quinquies e 21-sexies e sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. Signor Pres idente , 
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colleghi, vorrei premettere che ho avuto modo di esaminare la 
documentazione in maniera superficiale, perchè mi è pervenuta solo 
questa mattina. D'altra parte intendo informare la Commissione che le 
variazioni non sono state particolarmente rilevanti rispetto al testo 
approvato dal Senato in prima lettura. 

Vi è in sostanza una sola variazione significativa, che riguarda la 
rideterminazione del totale generale della spesa che è stato portato a 
circa 761.000 miliardi di lire in termini di competenza e a circa 779.000 
miliardi di lire in termini di cassa. Le modifiche sono relative 
all'abolizione del Ministero della marina mercantile, assorbito dal 
Ministero dei trasporti e della navigazione, e alla trasformazione di 
quello dell'agricoltura, in Ministero delle risorse agricole, alimentari e 
forestali. 

Per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici (tabella 9), 
sono stati ridotti gli stanziamenti del capitolo 7733, relativo a studi ed 
opere rivolte al riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia, per 
un importo di 10 miliardi di lire sia in conto competenza che in conto 
cassa. Un'ulteriore riduzione di 20 miliardi di lire è stata apportata al 
capitolo 8405, destinato alla costruzione di edifici statali (in conto 
competenza e in conto cassa). È stato invece aumentato di 10 miliardi di 
lire, ancora in termini di competenza e di cassa, il capitolo 9454. 

Per quanto riguarda invece l'ANAS, vi è stato al capitolo 765 un 
aumento di 22 miliardi e 200 milioni di lire per quanto riguarda la 
competenza ed altrettanto per quanto riguarda la cassa. Per la riduzione 
del tasso di sconto e dei ratei di interesse relativi ai finanziamenti, sono 
stati diminuiti per 23 miliardi di lire gli stanziamenti del capitolo 386; di 
26 miliardi di lire il capitolo 387 e di 16 miliardi il capitolo 388. Le 
«spese per la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione 
di gallerie e di incroci» di cui al capitolo 503, sono state aumentate, sia 
per competenza che per cassa, di 65 miliardi di lire. Vi è stata una 
riduzione, abbastanza modesta, di 3 miliardi e 500 milioni di lire al 
capitolo 750 e un aumento di 25 miliardi e 700 milioni per competenza 
e per cassa, invece, al capitolo 751. Nel riepilogo, le spese in conto 
capitale sono aumentate di 22 miliardi e 200 milioni di lire per 
competenza e per cassa, e di un importo pari gli stanziamenti per 
rimborso di prestiti. 

In sostanza, sotto il profilo politico non vi è nulla da aggiungere 
rispetto a quanto è stato detto e osservato in Commissione, in occasione 
del precedente esame dei documenti di bilancio. 

La tabella 19 concerne gli stanziamenti per il Ministero dell'am
biente. Qui le variazioni riguardano la diminuzione del contributo 
relativo all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica 
applicata al mare (ICRAM) ed un aumento di quello concernente il 
disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, che è 
passato da un miliardo e 500 milioni a quattro miliardi per competenza 
e da due miliardi e mezzo a cinque miliardi per cassa. 

La tabella 21 risente delle modifiche intervenute circa la natura e le 
attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero 
delle risorse agricole, alimentari e forestali. La Nota di variazioni 
prevede, fra l'altro, l'istituzione dello specifico capitolo 3580 come 
contributo ordinario alle spese relative al funzionamento dell'ICRAM, 
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che un emendamento al provvedimento collegato al disegno di legge 
finanziaria approvato dalla Camera dei deputati prevede sia posto alle 
dipendenze del nuovo Ministero. 

Da ultimo, sempre alla tabella 21, i documenti riportano alcune 
variazioni di scarso conto connesse al mutamento della natura e delle 
attribuzioni del vecchio Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Propongo alla Commissione la redazione di un rapporto favorevole 
sui documenti di bilancio testò esaminati e sulle corrispondenti parti del 
disegno di legge finanziaria. 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Albino Fontana per la sua 
esposizione e dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 9 e 9-sexies, 19 
e \9-sexies, 21, 21-quinquies e 2\-sexies. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. 

Metto ai voti la proposta di conferire al relatore il mandato di 
redigere rapporto favorevole alla 5a Commissione sulle tabelle 9 e 
9-sexies, (per la parte di competenza) e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

È approvata. 

Metto ai voti la proposta di conferire al relatore il mandato a 
redigere rapporto favorevole alla 5a Commissione sulle tabelle 19 e 
\9-sexies, e sulle parti ad esse relative dal disegno di legge finanziaria 
n. 1507-B. 

È approvata. 

Metto ai voti la proposta di conferire al relatore il mandato a 
redigere rapporto favorevole alla 5a Commissione sulle tabelle 21, 
21-quinquies e 2l-sexies, (per la parte di competenza), e sulle parti ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

È approvata. 

/ lavori terminano alle ore 15,30. 

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

DOTTSSA MARISA NUDDA 
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