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RAPPORTO DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 
(AFFARI COSTITUZlOxNALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE 

DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

sullo stato di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri ( 1505-B -Tabella 1-A) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore JANNEIXI) 

La Commissione esaminato lo stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio 
(tabella 1-A) e le parti di competenza del 
disegno di legge finanziaria, nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati, espri
me rapporto favorevole. 
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RAPPORTO DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE 

DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

sullo stato di previsione 
del Ministero dell'interno ( 1505-B -Tabella 8) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore MURMURA) 

La Commissione, esaminati lo stato di 
previsione del Ministero dell'interno e le 
parti di competenza del disegno di legge 
finanziaria, come modificati dalla Camera 
dei deputati rispetto al testo approvato dal 
Senato, esprime rapporto favorevole. 

Osserva, peraltro, che sarebbe opportuno 
riformulare l'articolo 5, comma 23, del di
segno di legge finanziaria in termini più 
rispettosi dell'autonomia regionale, ritenen
dosi la nomina di un commissario ad acta 
sugli atti della Regione, ivi compresi quel
li del Consiglio, quanto meno estranea al 
sistema della legge finanziaria. 

Aggiunge che è indispensabile manifesta
re il disagio che al complessivo sistema del
le autonomie locali reca il mancato ade
guamento del fondo perequativo. 
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RAPPORTO DELLA 2a COMMISSIONE P E R M A N E N T E 

(GIUSTIZIA) 

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore VASSALLI) 

Nel disegno di legge recante « Disposizio
ni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1986) », le modifiche introdotte nel testo 
approvato dal Senato, per la parte affe
rente la Giustizia, concernono la tabella 
B, in cui sono indicate le « voci » da inclu
dere nel fondo speciale di parte corrente 
per il triennio 1986-1988. Si tratta di due 
modifiche: con la prima, gli stanziamenti 
triennali, riguardanti la delega legislativa al 
Governo per la emanazione del nuovo co
dice di procedura penale, sono stati porta
ti, rispettivamente, a 100 miliardi, 200 mi
liardi e 300 miliardi, per ciascuno degli 
anni considerati; con la seconda, in detta 
tabella è stata introdotta una voce nuova 
sulla « Revisione della normativa in mate
ria di patrocinio gratuito », con uno stan
ziamento previsionale, rispettivamente, di 
10 miliardi, 20 miliardi e 30 miliardi, per 
ciascuno degli anni del triennio. 

L'aumento degli stanziamenti per la ema
nazione del nuovo codice di procedura pe

nale è cospicuo: quelli previsti nel testo 
approvato dal Senato erano di 300 milioni 
per ciascuno degli anni considerati. Tale 
aumento costituisce senza dubbio un im
portante punto di partenza per gli adem
pimenti di carattere strutturale che si ren
dono necessari per la fase attuativa del 
nuovo rito penale. 

L'introduzione dell'apposita voce sulla 
revisione della normativa in materia di 
gratuito patrocinio rappresenta uno stimo
lo valido e significativo nel senso della ema
nazione di quel provvedimento legislativo 
ad hoc che è da tempo atteso. 

Per questi motivi, la 2a Commissione, 
unanime, con l'assenso del Governo, si pro
nuncia in senso favorevole all'accoglimento 
delle modifiche introdotte dalla Camera dei 
deputati nel disegno di legge finanziaria, 
mentre nulla ha da osservare quanto alla 
tabella dello stato di previsione del Mini
stero di grazia e giustizia, cui non sono 
state apportate modificazioni. 
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RAPPORTO DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI ESTERI) 

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore TAVIANI) 

La Commissione affari esteri, dopo aver 
esaminato la modifica introdotta dalla Ca
mera dei deputati alla tabella B del disegno 
di legge finanziaria per il 1986, rilevato che 
essa rappresenta la necessaria conseguen
za dell'approvazione — almeno da parte 
del Senato — del disegno di legge di au
torizzazione alla « Ratifica dello scambio 
di note tra la Repubblica italiana e la Re
pubblica di Malta per la concessione di un 
contributo finanziario, effettuato a Roma 
il 4 e l'8 maggio 1984 », fa presente di non 
aver nulla da osservare per quanto di com
petenza. 
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RAPPORTO DELLA 4a COMMISSIONE P E R M A N E N T E 
(DIFESA) 

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504-B 
e sullo stato di previsione 

del Ministero della difesa ( 1505-B -Tabella, 12) 

(Estensore BUTINI) 

Le modifiche introdotte dalla Camera 
dei deputati al disegno di legge finanzia
ria ed al bilancio della Difesa, per effetto 
delle quali complessivamente gli stanzia
menti della spesa militare sono diminuiti 
di 17 miliardi, non hanno influito sulla 
impostazione globale della manovra posta 
in essere dal Governo per quanto di com
petenza della Commissione. 

Rimangono ovviamente riaffermate le per
plessità evidenziate nel rapporto redatto 
in sede di prima lettura e soprattutto le 
preoccupazioni sulla capacità dello stru
mento militare di assolvere con la neces
saria efficacia i suoi compiti, tenuto con
to della compressione delle disponibilità 
finanziarie. 

La Commissione ha approvato all'unani
mità, e con il parere favorevole del Mini
stro della difesa, un emendamento all'ar
ticolo 14 del disegno di legge di approva
zione del bilancio preventivo (con ciò chie

dendo il ripristino di norme già approvate 
dal Senato), essendo emerso che il predetto 
emendamento corrisponde effettivamente ad 
una esigenza di funzionalità decisionale e 
tempestività di azione largamente diffusa. 

La Commissione difesa ha altresì con
venuto sulla opportunità di suggerire alla 
Commissione di merito (innanzi alla qua
le verrà presentato un apposito emenda
mento) di modificare ih comma 6 dell'arti
colo 13 del disegno di legge finanziaria nel 
senso di stabilire che la concessione del con
tributo integrativa (ivi considerato) riguar
di anche le cooperative edilizie a proprietà 
individuale, oltre che quelle a proprietà in
divisa. 

Con le suesposte osservazioni, l'estensore 
rassegna nel presente rapporto il mandato 
conferitogli a maggioranza dalla 4a Commis
sione permanente di esprimere parere favo
revole sul disegno di legge finanziaria, per 
quanto di competenza, e sulla tabella n. 12, 
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RAPPORTO DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE 
(FINANZE E TESORO) 

sugli stati di previsione dell'entrata ( 1505-B -Tabella 1) 
(limitatamente alle parti di competenza); 

del Ministero del tesoro ( 1505-B -Tabella 2); 
del Ministero delle finanze ( 1505-B -Tabella 3) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensori D'ONOFRIO, BEORCHIA, BERLANDA, ORCIARI, e FIOCCHI) 

La Commissione ha esaminato anzitutto 
il disegno di legge finanziaria, rilevando che 
le modifiche apportate dalla Camera dei de

putati comportano complessivamente, in 
termini di cassa per il 1986, un incremento 
del deficit di circa ■ 1500 miliardi che, som

mati ai circa 500 miliardi conseguenti alle 
modifiche apportate dal Senato, non appaio

no tali da intaccare in modo significativo 
la manovra di politica economica e finan

ziaria per il 1986, prefigurata dal Governo 
con il disegno di legge finanziaria, cosicché 
l'obiettivo della riduzione del tasso di in

flazione e l'altro, ad esso connesso e rispet

to ad esso strumentale, della riduzione del

l'incidenza del deficit rispetto al prodotto 
interno lordo, risultano sostanzialmente con

seguibili anche al termine dell'esame parla

mentare del disegno di legge finanziaria in 
questione. 

La Commissione rileva — in particolare 
per quanto attiene alla finanza locale — 
che le modifiche anzidette, apportate dalla 
Camera dei deputati al disegno di legge fi

nanziaria, si sono tradotte in un incremen

to di 500 miliardi per il trasferimento agli 
enti locali di parte corrente e in un incre

mento di 200 miliardi per gli investimenti. 

Tutto ciò rappresenta un'ulteriore testi

monianza dell'attenzione del Parlamento 
per questo comparto della spesa pubblica. 

La Commissione rileva quindi, in rela

zione alle tabelle del bilancio di propria 
competenza, che, sul versante delle entra

te, le modifiche introdotte dalla Camera (di

segno di legge finanziaria e tabella 1) non 
richiedono particolari osservazioni, salvo 
alcune di carattere generale emerse a ri

guardo dell'articolo 31 dello stesso disegno 
di legge finanziaria. 

Le modifiche apportate dalla Camera al 
testo licenziato dal Senato — dopo che lo 
stesso aveva considerato e accolto le in

dicazioni di carattere tecnico avanzate da 
questa Commissione — comportano una 
maggiore entrata stimata in circa 100 miliar

di e costituiscono una evoluzione nel defi

nire il sistema di contribuzioni al servizio 
sanitario nazionale, avvicinando contributi 
a prestazioni, riducendo in parte le discri

minazioni fra categorie di cittadini e fra ti

pi di reddito e rimediando in tal modo a uno 
degli aspetti che avevano fatto insorgere un 
diffuso contenzioso sulla materia. 

Nel corso del dibattito sono stati peral

tro richiamati anche i motivi di opportuni

tà, o di inopportunità, di una misura che 
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comporta un gettito modesto, di natura pa-
rafiscale diretta, nell'anno in cui si propon
gono sgravi o restituzioni fiscali per oltre 
5000 miliardi di imposte dirette e si lamen
ta uno squilibrio fra imposte indirette e 
imposte dirette. 

La tabella 2 (stato di previsione del Mi
nistero del tesoro) presenta, rispetto al te
sto del Senato, un aumento di 15.112 miliar
di per le spese correnti e di 367 miliardi per 
le spese in conto capitale, restando invaria
ta la voce « rimborso prestiti ». Tali modi
fiche non richiedono particolari osserva
zioni. 

La tabella 3 (stato di previsione del Mini
stero delle finanze) rispetto al testo del Se
nato presenta due variazioni, ai capitoli 191 
e 509 dello stato di previsione della spesa 
dell'Amministrazione dei monopoli di Sta
to, compensative fra loro nell'ambito del
la tabella: l'opportunità di dar posto al
l'aumento di capitale dell'Azienda tabacchi 
italiani s.p.a., in seguito a quanto previsto 
dalla legge 27 febbraio 1985, n. 51, ha indot
to a ridurre le previsioni di. cassa per 15 mi
liardi nel capitolo 191 (inerente all'acquisto 

9 — Nn. 1504 e 1505-C/l 

LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

di tabacchi da parte dell'azienda dei mono
poli e dotato della capienza necessaria), in 
modo da poter disporre una eguale previ
sione di cassa di 15 miliardi al capitolo 509 
per conferimento all'ATI s.p.a. (per sotto
scrizione di aumento di capitale). La modi
fica è stata operata dal Ministro del teso
ro e non influisce sul bilancio di competen
za, né del resto su quello di cassa. 

La Commissione esprime quindi, a mag-
i gioranza, parere favorevole sulle modifiche 

approvate dalla Camera dei deputati al di
segno di legge finanziaria e alle tabelle 1, 
2 e 3 con le osservazioni predette. 

Il Gruppo comunista nella 6a Commissio-
[ ne, pur rilevando con soddisfazione I'acco-
I glimento da parte della Camera di alcune 
; proposte che, in sede di prima lettura, an-
j ch'esso aveva formulato in riferimento alla 
! finanza locale, mantiene un giudizio com-
1 plessivamente negativo sulla manovra di po-
j litica economica e finanziaria come risulta 
i configurarsi alla luce dell'esame prima del 
! Senato e ora della Camera. 
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RAPPORTO BELLA T COMMISSIONE PERMANENTE 
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, 

SPETTACOLO E SPORT) 

sugli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione 
( 1505-B -Tabella 7); del Minisiero del turismo e dello spet
tacolo ( 1505-B -Tabella 20) (per la parte relativa allo spetta
colo e allo sport); del Ministero per i beni culturali e ambien
tali ( 1505-B -Tabella 21); sulle previsioni di spesa afferenti 
la ricerca scientifica e tecnologica ( 1505-B -Tabelle varie) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore KESSLER) 

La Commissione pubblica istruzione nel-
l'esaminare le variazioni apportate dalla 
Camera dei deputati alle tabelle relative ai 
Ministeri della pubblica istruzione, del tu
rismo e dello spettacolo (per la parte re
lativa allo sport ed allo spettacolo) e per 
i beni culturali e ambientali, e alle previ
sioni di spesa afferenti la ricerca scientifi
ca per l'anno finanziario 1986 nonché le 
modifiche apportate dalla Camera alle cor
rispondenti norme del disegno di legge fi
nanziaria per il 1986, si è soffermata anzi
tutto, dal punto di vista metodologico, 
su questioni di carattere principalmente 
tecnico-legislativo, volte cioè a rendere chia
ro, inequivoco o talora addirittura perspi
cuo il significato delle variazioni introdot
te dall'altro ramo del Parlamento. Si è ri
tenuto, infatti, di non dovere approfondi
re il dibattito su questioni di carattere più 
sostanziale che potrebbero creare, ove ve
nissero accolte nuove formulazioni legisla
tive in merito, un allungamento dei tempi di 
esame dei documenti finanziari, con il per
nicioso protrarsi dall'esercizio provvisorio. 

Si riportano di seguito le questioni, di 
carattere tecnico-legislativo, che sono emer
se nel corso del dibattito. 

Quanto a! comma 3 dell'articolo 7 del 
disegno di legge finanziaria, andrebbe ri-
formulato il secondo periodo, il cui signi
ficato è assolutamente incomprensibile nel 
testo trasmesso dalla Camera dei deputati 
ove non si precisi che è consentita la pos
sibilità di procedere ad assunzioni di per
sonale in deroga all'articolo 6 e che, a tal 
fine, è — per l'appunto — consentito uti
lizzare le graduatorie già formate degli ido
nei. Ulteriori opinioni sono emerse circa: 
l'opportunità di ripristinare le norme rela
tive all'adeguamento in via amministrativa 
della misura delle tasse scolastiche e alla 
loro diretta devoluzione alle scuole ed alle 
università; l'introduzione dell'Istituto nazio
nale di fisica nucleare tra quelli per i quali 
si deroga al blocco delle assunzioni; il ripri
stino del comma 6 dell'articolo 9 del testo 
approvato dal Senato. 

Per quanto concerne le previsioni di spe
sa afferenti la ricerca scientifica, la Com-
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missione si esprime favorevolmente sulle 
modifiche apportate dalla Camera dei depu
tati, rilevando anche in questo contesto l'op
portunità di estendere al detto Istituto di 
fisica nucleare la deroga al divieto di as
sunzioni che è stata introdotta alla Came
ra per il CNR. 

Per quanto riguarda la tabella di spesa 
relativa allo spettacolo, il parere è favore
vole senza alcuna osservazione. 

Per quanto concerne, infine, le modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati al di
segno di legge finanziaria con riferimento al 
settore dei beni culturali ed ambientali, si è 
auspicata una migliore formulazione del
l'articolo 15, ove andrebbe sostituita la di
zione « patrimonio storico archivistico » 
con quella, più esatta « patrimonio archi
vistico e storico-artistico ». Si tratta, peral
tro, di una modifica opportuna, ma non in
dispensabile. 
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RAPPORTO DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE 
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) 

sugli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici 
(1505-B - Tabella 9); del Ministero dei trasporti (1505-B -
Tabella 10); del Ministero della marina mercantile (1505-B -
Tabella 17) e sulle corrispondenti parti del disegno di legge 

n. 1504-B 

(Estensore SPANO Roberto) 

La 8a Commissione, esaminate per le par
ti di sua competenza le modifiche intro
dotte dalla Camera dei deputati al disegno 
di legge finanziaria e alle tabelle 9, 10 e 17, 
degli stati di previsione della spesa per l'an
no finanziario 1986, esprime, a maggioran
za, parere favorevole. 

Con specifico riferimento alla reintrodu
zione, nel disegno di legge finanziaria, del
l'articolo 33, in materia di revisione prezzi, 
fa presente che lo stralcio deliberato dal 
Senato in prima lettura era stato motivato 
dalla precisa scelta di approfondire adegua
tamente questa delicata materia (nel qua
dro complessivo del disegno di legge n. 1004 
recante norme per l'accelerazione delle pro
cedure nel settore delle opere pubbliche) e 
pervenire conseguentemente a scelte più ef
ficaci ed equilibrate rispetto al testo ori
ginariamente previsto dal Governo (ed ora 
ripristinato dalla Camera dei deputati), la 
cui formulazione suscita forti perplessità 
sia sul piano interpretativo, sia in ordine 
alla effettiva incidenza delle disposizioni 
previste rispetto alle finalità, pienamente 
condivisibili, che si intenderebbe perseguire. 
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RAPPORTO BELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE 
(AGRICOLTURA) 

sullo stato di previsione del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste ( 1505-B -Tabella 13) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore CIMINO) 

La 9a Commissione permanente (Agricol
tura), esaminate, per quanto di competenza, 
le variazioni apportate dalla Camera dei de
putati alla tabella 13 del bilancio dello Stato 
nonché alle corrispondenti parti del disegno 
di legge finanziaria, nell'esprimere parere fa
vorevole: 

prende atto che i 1.460 miliardi allo
cati fra gli accantonamenti della tabella 
C del disegno di legge finanziaria si sono ri
dotti a 1.425 a seguito del condivisibile di
sposto del comma 2 dell'articolo 12 che — 
prelevandoli da detto accantonamento e 
rendendoli direttamente spendibili — pre
vede uno stanziamento complessivo di 35 
miliardi, dei quali 20 per incrementare la 
sezione speciale del fondo interbancario di 
garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della 
legge 9 maggio 1975, n. 153, e 15 per gli 
interventi creditizi di cui all'articolo 12 
della legge 1° agosto 1981, n. 423; 

rileva la esclusione delle associazio
ni venatorie dalle assegnazioni di fondi 
(che in passato erano commisurate al 57 
per cento del 13 per cento del gettito del
le tasse per concessione governativa corri
sposte per il porto di fucile) e la conse

guente riduzione dello stanziamento da 
7.360 a 3.160 milioni (43 per cento dello 
stanziamento originario) destinati all'Isti
tuto nazionale di biologia della selvaggina; 

evidenzia la necessità che — nel qua
dro di una politica di promozione di atti
vità alternative e dei redditi agricoli nel
le aree a marginalizzazione economica — 
le attività venatorie svolgano un ruolo di 
rilievo, in considerazione della loro idonei
tà a canalizzare nel settore capitali di pro
venienza extra-agricola (ruolo che non può 
prescindere dal supporto delle associazio
ni di settore) e ritiene indispensabile stimo
lare attività finalizzate a tali obiettivi, re
cuperando gli interventi finanziari a favo
re delle stesse, nell'ambito della legge plu
riennale di spesa del PAN (Piano agricolo 
nazionale) ; 

raccomanda infine che — in sede di ri
parto dei 150 miliardi per il 1986 previ
sti nella tabella C, Presidenza del Consi
glio dei ministri — Interventi per calamità 
naturali — si tenga adeguatamente conto 
delle esigenze dell'agricoltura, particolar
mente colpita dalle persistenti avversità at
mosferiche. 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

RAPPORTO DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE 
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) 

sullo stato di previsione del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato (1505-B - Tabella 14) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore BUFFONI) 

Nell'esprimere il parere circa le modifi
cazioni apportate dalla Camera dei deputa
ti al disegno di legge finanziaria e alla ta
bella 14 del bilancio ci si riporta alle consi
derazioni di carattere generale esposte in se
de di prima lettura dei testi all'esame. 

Si ritiene peraltro di sottolineare la nuo
va situazione determinatasi con la note
vole mutazione avvenuta nel frattempo nel 
panorama economico internazionale, con 
particolare riferimento alla flessione del 
dollaro e alla caduta dei prezzi dei prodot
ti petroliferi. Infatti questi nuovi dati e 
questo nuovo scenario economico hanno 
ed avranno notevole influenza e conseguen
ze sulla politica industriale nel nostro Pae
se, che dovranno attentamente essere va
lutate e sfruttate. 

Per quanto riguarda le modificazioni ap
portate dalla Camera dei deputati la quasi 
totalità di esse rappresentano incrementi 
di stanziamenti già sollecitati e auspicati 
dal Senato come per la politica mineraria, 
il risparmio energetico, i servizi alla inno
vazione per le imprese minori, gli incentivi 
per le piccole e medie imprese, la sicurezza 
degli impianti industriali ad alto rischio. 

Si sottolinea all'attenzione della Com
missione di merito il parere unanime del
la 10a Commissione sull'opportunità di ri
pristinare il testo del comma 16 dell'artico
lo 11 approvato dal Senato, relativo ai con
tributi alle società consortili. 

Ciò premesso, la 10a Commissione pre
senta rapporto favorevole alla tabella 14 del 
bilancio di previsione e alle parti corrispon
denti del disegno di legge finanziaria. 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAPPORTO DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE 
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) 

sullo stato di previsione 
del Ministero del commercio con l'estero ( 1505-B -Tabella 16) 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore ROMEI Roberto) 

La 10a Commissione permanente del Se
nato, esaminate le modifiche introdotte dal
la Camera dei deputati al disegno di legge 
n. 1504-B, relativamente agli interventi in 
materia di commercio con l'estero, ravvisa 
nel previsto conferimento di lire 60 miliar
di, per il quinquennio 1986-1990, all'Istituto 
per il commercio con l'estero una scelta 
positiva in quanto diretta a realizzare pro
getti di indagine, di informazione e di com
mercializzazione dei prodotti italiani, sui 
mercati esteri. 

La 10a Commissione, pertanto, nell'espri-
mere parere favorevole sulla modifica intro
dotta, ribadisce, anche alla luce dei più re
centi avvenimenti intervenuti nella congiun
tura internazionale, la piena validità delle 
valutazioni e degli orientamenti espressi 
nel proprio rapporto in occasione del pri
mo esame dei documenti di bilancio dello 
Stato. 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAPPORTO DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE 
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) 

sullo stato di previsione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo (1505-B - Tabella 20) per la parte relativa al turismo 

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1504-B 

(Estensore REBECCHINI) 

La Commissione rileva che l'unica modi
fica introdotta dalla Camera dei deputati 
negli strumenti finanziari, per la parte rela
tiva al turismo, consiste nell'aumento da 130 
a 200 miliardi degli stanziamenti previsti 
per il 1987 e per il 1988 nell'articolo 11, 
comma 24, del disegno di legge finanziaria, 
con riferimento agli interventi per il poten
ziamento dell'offerta turistica in base alla 
legge n. 217 del 1983. 

La Commissione valuta positivamente 
tale modifica e presenta pertanto un rap
porto favorevole. 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

RAPPORTO DELLA 11" COMMISSIONE PERMANENTE 
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) 

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504-B 
e sullo stato di previsione del Ministero del lavoro 

e della previdenza sociale ( 1505-B -Tabella 15) 

(Estensore TOROS) 

La l l a Commissione permanente, esami
nati lo stato di previsione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, e le 
corrispondenti parti del disegno di legge 
finanziaria; considerate le osservazioni già 
avanzate in sede di prima lettura, sottoli
nea l'opportunità che si pervenga con ur
genza, con l'approvazione dei documenti 
di bilancio, ad una nuova politica econo
mica che permetta all'Italia di trarre gio
vamento dalle mutate condizioni dei mer
cati internazionali, riducendo il tasso di 
inflazione e rilanciando la produzione, on
de poter affrontare i problemi dell'occu
pazione. 

La Commissione fa presente l'opportuni
tà di chiarimenti e possibili modifiche — 
qualora il Senato decida di emendare ul
teriormente tali documenti — in ordine al
l'articolo 20 del disegno di legge finanzia
ria. Infatti la scadenza annuale prevista per 
le rendite INAIL ai commi 4 e 6 potrebbe 
essere in contraddizione con la scadenza 
biennale prevista al comma 3. 

La Commissione esprime infine una va
lutazione positiva delle modifiche apporta
te dalla Camera dei deputati ai documenti 
di bilancio, rilevando che sono stati accol
ti — pur se solo parzialmente — alcuni 
rilievi già avanzati dalla Commissione nel 
suo precedente rapporto. 
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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RAPPORTO DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE 
(IGIENE E SANITÀ') 

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1504-B 

e sullo stato di previsione del Ministero della sanità 
(1505-B-Tabella 19) 

(Estensore MELOTTO) 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge n. 1504-B, per quanto di competen
za, con riferimento agli articoli 27, 28, 29, 
30 e 31, nel testo approvato dalla Came
ra dei deputati, nonché all'articolò 6, com
ma 23, esprime parere favorevole. 

Ritiene la formulazione del comma 23 
dell'articolo 6, approvata dalla Camera, 
preferibile a quella approvata dal Senato, 
in quanto estende la possibilità di supplen
za a tutto il personale del servizio sanita
rio, anziché al solo personale medico e tec
nico-sanitario. 

Prende atto della previsione, contenuta 
nell'articolo 30, approvato dall'altro ramo 
del Parlamento, concernente la definizione 
della quota massima di partecipazione al
la spesa farmaceutica, nonché delle conte
stuali disposizioni relative alla esenzione 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, 
di cui al precedente articolo 28, per deter
minate categorie di cittadini, individuate 
da specifiche normative. 

Rileva, che una volta soppresso l'articolo 
30 del testo approvato dal Senato, riguar
dante il conferimento a carico del bilancio 
dei comuni degli oneri corrispondenti alle 

quote di partecipazione alla spesa sanitaria 
non corrisposte dai soggetti esentati, la Ca
mera ha approvato un ordine del giorno con 
il quale si impegna il Governo ad emana
re, in tempi brevi, un atto di indirizzo e 
coordinamento che, nella distinzione tra 
assistenza e sanità, responsabilizzi i comu
ni all'attestazione dei diritti all'esenzione, 
consentendo altresì la rilevazione dei dati 
in materia e dei conseguenti oneri. 

La Commissione, infine, esprime serie 
perplessità sull'ultima parte del comma 8 
dell'articolo 31 secondo cui i redditi domi
nicali e agrari, dei fabbricati e di capita
le concorrono alla determinazione del con
tributo dovuto per le prestazioni del Servi
zio sanitario nazionale, per la parte ecce
dente, complessivamente, i quattro milioni 
di lire. 

Tale disposizione, infatti, configura in 
sostanza l'istituzione di una nuova impo
sta, che tuttora non sembra coerente con 
il sistema contributivo, quale quello vigen
te per il Servizio sanitario, non completa
mente fiscalizzato. 

La Commissione, poi, esaminate le modi
fiche apportate dalla Camera dei deputati 
alla tabella 19, si esprime favorevolmente. 


