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del presidente

SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
VENTURI, segretario, dà lettura
pomeridiana
del giorno precedente.
PRESIDENTE.
approvato.

Non

essendovi

Congedi

del processo

osservazioni,

verbale

della

il processo

seduta

verbale

è

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bompiani, Calvi,
Carli, Chiaromonte,
Covi, Elia, Ferrari~Aggradi, Graziani, Guizzi, Lombardi,
Malagodi, Orlando, Rosati, Strehler, Taviani, Vitalone.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Imposimato,
in
America del Sud, per una serie di Conferenze organizzate dalle Nazioni Unite;
Parisi, a Parigi, per attività del Consiglio d'Europa.

Disegni

di legge, trasmissione

PRESIDENTE. Il Presidente
seguenti disegni di legge:

dalla Camera dei deputati
della Camera

dei deputati

e assegnazione
ha trasmesso

i

C. 3287. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 22
ottobre 1988, n. 450, recante disposizioni per consentire la conclusione
del
programma
straordinario
di interventi nell'area metropolitana
di Napoli ed
altre misure in materia di interventi
straordinari
dello Stato» (1464)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
~

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente,
alla 13a
Commissione
permanente
(Territorio,
ambiente,
beni ambientali),
previ
pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della lOa Commissione e
della Commissione parlamentare
per le Questioni regionali.
La 1a Commissione permanente,
udito il parere della 13" Commissione,
riferirà all' Assemblea nella seduta pomeridiana
di domani, venerdì 16
dicembre
1988, ai sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento,
sulla sussistenza dei presupposti
richiesti dall'articolo
77, secondo comma,
della Costituzione.
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costituzionale.

~

CERVETTI ed

altri.

~

«Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento
di un mandato
costituente
al Parlamento
europeo
che sarà eletto nel 1989» (1465)
(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera del deputati).
Detto disegno di legge è stato deferito,
Commissione
permanente
(Affari costituzionali,
Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
amministrazione),
previ pareri della sa, della 8a
per gli affari delle Comunità europee.
Ulteriori comunicazioni
all' Assemblea
Resoconti della seduta odierna.

Seguito

della discussione

del disegno

in sede referente,
alla 1a
affari della Presidenza del
dello Stato e della pubblica
Commissione e della Giunta

saranno

pubblicate

in allegato

ai

di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria
1989) (1442) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
PRESIDENTE. L'ordine
disegno di legge n. 1442.
BOLLIN!. Domando
PRESIDENTE.

del giorno reca il seguito della discussione

di parlare

per proporre

una questione

del

sospensiva.

Ne ha facoltà.

BOLLIN!. Signor Presidente,
dopo l'inizio del dibattito sulla legge
finanziaria a nostro parere sono emersi elementi nuovi e per certi versi gravi
che ci inducono, ai sensi dell'articolo
93 del Regolamento,
ad avanzare la
per
consentire alla
di
tre
o
quattro
ore
richiesta di una breve sospensione
sa Commissione
di verificare e chiarire le posizioni del Governo in merito
allo specifico tema della copertura della legge finanziaria e quindi dar modo
alla sa Commissione
stessa di riferire in Aula, secondo quanto è disposto
dall'articolo
126, comma 4, del Regolamento.
A nostro parere, come dicevo, dall'inizio del dibattito sono emersi alcuni
elementi nuovi che per brevità riassumo. Il primo è l'informazione
data dal
presidente della Commissione bilancio, senatore Andreatta, il quale prevede
che l'effettivo fabbisogno non sarà quello indicato dal Governo in 117.000
miliardi, ma si aggirerà tra i 125.000 miliardi e i 132.000 miliardi di lire. Se
questi dati, che dobbiamo verificare, risultassero confermati, ci troveremmo
di fronte ad una situazione veramente
nuova, ad un rovesciamento
del
quadro di riferimento complessivo che il Parlamento ha già deliberato.
Il secondo elemento
di novità introdotto
nella discussione
è dato
dall'affermazione,
responsabile e meditata io credo, del relatore Abis il quale
in sede di replica ha affermato di non poter accettare la copertura di un
«buco» così grosso, come quello della sanità, mediante l'accensione di mutui
iscritti nel disegno di legge finanziaria 1989. Egli ha affermato, giustamente,
che ad una spesa permanente
deve farsi fronte con entrate altrettanto
permanenti.
~

~
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Il terzo elemento nuovo, signor Presidente,
è dato dal fatto che il
Presidente della sa Commissione,
parlando a nome della maggioranza,
ha
ritenuto necessario che misure idonee vengano approntate dal Governo per
colmare il divario di 3.698 miliardi per il 1989 e di 1.500 miliardi per il 1990,
sono le sue parole
la scopertura formale
che costituiscono
al momento
della legge finanziaria
del 1989, e che le decisioni del Governo sulla
questione della copertura devono essere definite nella loro concretezza nei
suoi specifici provvedimenti,
prima che si voti in maniera definitiva la legge
finanziaria.
Nella replica il Ministro del tesoro non ha provveduto
a soddisfare
queste richieste. Dunque, secondo noi, si è creata una situazione nuova che
deve essere valutata dalla sa Commissione
ed è per questo che avanzo la
richiesta di breve sospensione.
Signor Presidente, lei sa che per ragioni derivanti dalla quasi ... (Brusio
in Aula. Proteste dall'estrema sinistra).
~

~

PRESIDENTE.
Vi lamentate
quando parlano i membri del vostro
Gruppo, ma in generale anche quando parla il Presidente nessuno ascolta.
Quindi non vi dovete meravigliare. Comunque io la ascolto, senatore Bollini,
stia tranquillo.
BOLLIN!. Signor Presidente, lei sa che per ragioni derivanti dalla quasi
coincidenza
dell'approvazione
del nuovo Regolamento
con l'assegnazione
dell'esame
dei documenti
di bilancio si è ingenerata una situazione assai
delicata. Si sono saltati importanti
passaggi procedurali
e ciò esige di
governare saggiamente la fase di transizione che è venuta a determinarsi.
L'articolo
126, comma 4, del Regolamento,
recita che in ogni caso il
Presidente accerta, sentito il parere della sa Commissione e del Governo, se il
disegno di legge finanziaria reca disposizioni contrastanti
con le regole di
copertura stabilite dalla legislazione vigente e ne dà, prima dell'assegnazione,
comunicazione
all'Assemblea. Ora, i tempi di approvazione del Regolamento
hanno quasi coinciso con l'assegnazione
della legge finanziaria e, secondo
l'opinione da lei espressa, ciò ha impedito questo importante accertamento.
Abbiamo chiesto in sa Commissione l'emissione di un regolare, meditato e
articolato parere sulla copertura finanziaria, ma c'è stato risposto che non si
comprendevano
le ragioni di emettere un parere, posto che questo stesso

parere non era stato richiesto. Quindi sul punto specifico

~

verifica della

la sa Commissione non si è pronunciata.
copertura della legge finanziaria
Del resto, ci è stato risposto che tale parere è da ritenersi implicito nelle
valutazioni
complessive
che favorevolmente
la maggioranza
esprime nel
documento che viene trasmesso all' Aula. In sostanza però l'Assemblea è stata
privata di dati essenziali dedvanti da un accertamento
obiettivo e non è
quindi stata messa in grado di valutare una comunicazione
importante
prevista dal nostro Regolamento
prima di iniziare l'esame della legge
finanziaria. Ma, come se ciò non bastasse, signor Presidente, dagli interventi
sono emersi elementi che ho definito gravi e contrastanti e che ho citato al~
l'inizio.
Si trae, quindi, l'impressione
e quasi la certezza che si vada verso un
pauroso sfondamento delle previsioni del disavanzo pubblico. È un fatto non
contestato
da nessuno, come punto di riferimento
certo, che la legge
~
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finanziaria del 1988 prevedeva per il fondo sanitario nazionale una cifra pari
a 54.790 miliardi e che la legge finanziaria del 1989 prevede per tale fondo
una somma di 58.870 miliardi; donde è necessario trovare entrate tributarie
per coprire la relativa differenza. L'espediente
che è stato inventato riguarda
lo spostamento del punto di riferimento essenziale dalla legge finanziaria del
1988, ad un fantomatico preconsuntivo
del Fondo sanitario stimato in 58.200
miliardi.
È possibile, signor Presidente, accettare una tale interpretazione
della
norma che tende a violare palesemente
il dettato costituzionale?
Tutto è
possibile da parte di una maggioranza che vuole chiudere un dibattito senza
entrare nel merito, ma di fronte ad un probÌema
serio come quello
dell'attuazione
dell'articolo
81 della Costituzione
abbiamo il diritto e il
dovere di ribadire davanti a questa Assemblea alcuni elementi fino ad oggi
acquisiti con unanime certezza dalla prassi e dalla dottrina quale che sia
l'opinione espressa qui da qualcuno.
Signor Presidente, il primo è che le conseguenze
derivanti dall'obbligo
della copertura che discendono dall'articolo
81 della Costituzione debbono
essere soddisfatte nel medesimo tempo in cui la spesa viene deliberata; non è
possibile il rinvio ad un momento successivo. Irricevibili ed immotivabili
sono in questa sede i rimedi richiesti o promessi per sanare questa situazione:
ciò ha deliberato in ripetute sentenze la Corte costituzionale.
Il reclamare, come ha fatto il presidente Andreatta, di conoscere prima
dell'approvazione
definitiva della legge come il Tesoro provvederà, successi~
vamente, al rispetto di questo obbligo costituzionale,
o addirittura, come altri
ha fatto, di ritenere rinviabile a una successiva verifica tale obbligo, significa
soltanto riconoscere
la fondatezza del rilievo costituzionale di una mancanza
di una effettiva copertura alla legge finanziaria.
Il Senato non può ignorare tale rilievo quando è posto con così
drammatica
fermezza davanti all'Assemblea;
ignorarlo vuoI dire violare la
Carta costituzionale
e quindi richiamare
la garanzia dell'autorità
che è
preposta a tutela di essa.
Signor Presidente,
il secondo punto riguarda la discussione che si è
svolta, sempre nel tentativo di aggiramento,
in merito alla questione delle
nuove o maggiori spese indicate dall'articolo
81 della Costituzione, da cui
discende appunto la disposizione in esame.
Sembra di ritornare non so a. quanti anni addietro, e probabilmente
il
compianto
onorevole
Aldo Bozzi ci rimprovererebbe
di ridiscutere
una
questione che ormai è stata acquisita in maniera incontestabile.
Per <<nuove o
maggiori spese» deve ritenersi qualsiasi spesa che per la destinazione o per la
entità esca dall'ambito della legislazione sostanziale vigente.
Il fondo sanitario nazionale è stato determinato
dalla legge finanziaria
del 1988; questa e solo questa è l'unica base giuridica certa a cui far
riferimento. Del resto, il cosiddetto preconsuntivo
è un atto giuridicamente
inesistente, privo di efficacia e di garanzia. Se si dovesse accettare questo
punto di riferimento si aprirebbe per il bilancio dello Stato un processo di
incontrollabile
espansione. Basterà ricordare che le spese iniziali potrebbero
essere sottovalutate per ricavare spazi per altre spese; si farà crescere la spesa
iniziale durante
la gestione,
in maniera
da registrarla
nel cosiddetto
preconsuntivo
per superare i limiti imposti dalla copertura
della legge
finanziaria così come è stabilita dalla legge.
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Alterare un confronto
sotto il profilo costituzionale
e di diritto,
richiamandosi
a ragioni di immediatezza
politica, di soluzioni urgenti, in
realtà significa fare quello che è stato fatto 10 anni fa, allorquando l'articolo 4
della legge del 1978 prevedeva una analoga e specifica copertura; si è cercato
di rispondere
con l'urgenza politica, superando limiti e vincoli: i risultati
sono davanti agli occhi di tutti!
Oggi si cerca di rendere inapplicabile
la norma dell'articolo
Il della
legge n. 362 che contempla
questa garanzia di carattere
costituzionale.
L'esperienza del passato ci dice però, cari colleghi, che basta abbassare un
po' la guardia per distruggere
ogni argine eretto a difesa della finanza
pubblica. I fatti nuovi emersi ci allarmano. Sul piano procedurale,
lei stesso,
signor Presidente, con grande correttezza ci ha avvertito che la Commissione
avrebbe ben potuto presentare proprie proposte, ma purtroppo
non lo ha
fatto. Lei stesso ci ha riconosciuto
che il problema è di grande rilievo e ha
ammonito che su di esso l'Assemblea deve pronunciarsi
in modo fermo e
chiaro, discutendo in modo approfondito
le eventuali proposte emendative.
Ebbene, è proprio partendo dalla verifica della possibilità di emendare
che noi siamo venuti a prendere conoscenza, anche a seguito dei nuovi fatti
emersi, che oggi non esiste una pratica possibilità di emendare, posto che il
Governo si rifiuta di fare le sue proposte e posto che la Commissione non ha
presentato alcun emendamento.
Quindi, da un punto di vista concreto ci è preclusa ogni possibilità di
intervenire per avanzare sostanziali proposte per trovare le risorse finalizzate
alla copertura della legge finanziaria.
Signor Presidente,
noi abbiamo valutato la possibilità di presentare
emendamenti,
abbiamo
trovato
concrete
possibilità
di soluzione
del
problema: ci riferiamo agli emendamenti
del collega Cavazzuti che danno
alle finanze pubbliche la possibilità di avere le risorse per sopperire alla
mancanza di copertura
della finanziaria. Chiediamo di poter presentare
e
confrontare
queste nostre proposte con il Governo e con la maggioranza
nella sede della sa Commissione.
Per questi motivi, una seduta anche breve della Commissione
ci potrà
consentire di confrontare le diverse posizioni, le diverse proposte e le diverse
iniziative emendative
in maniera da poter fornire costruttivamente
un
contributo non soltanto per erigere un argine contro il dilagare della spesa e
del disavanzo pubblico, ma anche di esaminare una proposta costruttiva,
capace di risolvere una questione che tanto preoccupa la opinione pubblica e
la mia parte politica.
L'obbligo di provvedere alla copertura finanziaria è un obbligo esclusivo
del Parlamento
e pertanto
spetta al Parlamento
assumersi
la propria
responsabilità.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno udito, il senatore
Bollini ha proposto
una questione
sospensiva
per un breve rinvio in
Commissione
(di tre~quattro ore) del disegno di legge finanziaria ai fini di
una più approfondita
verifica della copertura.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo
93, quarto comma, del Regolamento,
nella discussione sulla questione sospensiva può prendere la parola non più
di un rappresentante
per ogni Gruppo parlamentare
e che ciascun intervento
non può superare i dieci minuti. Sulla questione sospensiva la votazione poi
avrà luogo per alzata di mano.
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di parlare.

Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, desidero soltanto ricordare, in relazione
alla questione sospensiva presentata
dal collega Bollini, che questo è il
momento in cui certi nodi vengono al pettine. I nodi furono sollevati in
Commissione bilancio proprio quando, in relazione ad atteggiamenti
esterni
da parte del Capo del Governo che voleva bloccare ogni tipo di discorso tra
maggioranza ed opposizione e voleva vincolare la maggioranza ad un obbligo
di istituto e di corporazione,
le opposizioni
ritennero
di sollevare nei
confronti dello stesso, che era assente da Roma, un incidente di esecuzione
perchè il Presidente del Senato, nella sua autorità, potesse risolvere certi
problemi.
Tra gli argomenti alla base di quell'atteggiamento
c'era quella sorta di
conflitto e di sfida fra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in
relazione all'interpretazione
dell'articolo
Il, comma 5, della legge n.468,
cioè sulla possibilità che spese preventivate di misura maggiore, per le quali
non vi sia provvista di fondi nella legge finanziaria, possano essere coperte
successivamente
con operazioni di indebitamento.
Oggi ci troviamo dinanzi ad un momento cruciale in cui questa sfida
sulla diversa interpretazione
dell'articolo
della legge n. 468 viene sul
tappeto.
Mi pare evidente che le soluzioni che sono state adottate, e soprattutto la
risposta evasiva del ministro Amato, il quale non ha potuto responsabilmente
assumere
una posizione
a favore dell'una o dell'altra
tesi, nonchè la
responsabile
relazione
del relatore Abis, che ringrazio,
il quale nella
responsabilità
del suo ruolo non ha voluto, dinanzi all'Assemblea,
avallare
una operazione
che ritiene irresponsabile
ed irregolare,
impongono
una
sospensione della discussione della legge finanziaria perchè la Commissione
bilancio che, per Regolamento,
è depositaria del vincolo di valutazione delle
compatibilità,
torni sull'esame del problema e risolva in via definitiva non
ma anche la
che di per se stesso è importante
solo il fatto interpretativo
grande differenza costituita da un buco di 2.694 miliardi accertati.
Voglio ricordare,
signor Presidente,
che dinanzi a tale richiesta,
indipendentemente
dalla posizione dei Gruppi politici, lei, nella sua qualità
di Presidente, ha una responsabilità
particolare.
Infatti, nel nuovo Regolamento è scritto che il Presidente del Senato procede al primo esame della
copertura delle leggi finanziarie, ed in genere delle leggi di spesa, sentita la
Commissione
bilancio. Se quest'anno
tale procedura
non ha potuto aver
luogo avendo coinciso virtualmente
le due date (cioè quella dell'esame
preventivo della Presidenza con quella dell'assegnazione
del disegno di legge
finanziaria e di bilancio alla sa Commissione),
ciò non toglie che resta la
norma e soprattutto
la sua razionalità e filosofia. Al Presidente del Senato
compete in prima istanza l'obbligo di assodare la compatibilità;
poichè le
opposizioni
responsabilmente
e documentaI mente le dicono che tale
copertura non esiste, oggi questo potere torna nelle mani del Presidente del
Senato, che deve adottare i provvedimenti
che ritiene necessari affinchè non
si crei un vulnus nella complessiva legislazione.
Desidero ricordare,
signor Presidente,
che potrebbe anche verificarsi
che all'esito di tale dibattito, ove non fossero modificate
le situazioni
attualmente
in atto, le opposizioni insieme, o una parte, o l'opposizione
e
~

~
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tal uni membri della maggioranza
rivolgano un appello al Presidente della
Repubblica perchè, con i poteri che gli sono conferiti in ragione dell'articolo
81 della Costituzione, non convalidi una legge finanziaria così fatta. Allora lei
capisce, signor Presidente
(e mi rivolgo a voi, onorevoli colleghi), che il
problema non è formale o di poco momento: diventa un grande problema
sostanziale per il quale occorre che il Senato assuma, di fronte ad un
avvenimento
così grave e dinanzi al nuovo Regolamento
che va rispettato,
delle rilevanti responsabilità.
Pertanto,
confidiamo
nel voto del Senato e soprattutto
nella sua
responsabilità
di carica istituzionale,
presidente Spadolini, perchè questo
problema sia risolto in via definitiva e previa approfondito
esame. (ApplausI
dalla destra).
SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, giustamente il senatore Bollini ha fatto
riferimento
all'articolo
del Regolamento
che abbiamo appena approvato.
Infatti, non c'è dubbio che mentre la sa Commissione
permanente
ha
esaminato il disegno di legge finanziaria e di bilancio e ha espresso sulla
manovra economica complessiva il proprio parere all'Aula, su tale questione
specifica, che pure ha preso in considerazione,
la Commissione bilancio non
ha deliberato (e per sa Commissione permanente intendo innanzi tutto la sua
maggioranza),
di fronte ad un problema clamorosamente
aperto e rimasto
tale in quest' Aula. Allora, se in un'ipotesi del tutto astratta, noi ci trovassimo
veramente
nella fattispecie prevista dal comma 4 dell'articolo
126 del
in base al quale il Presidente accerta, sentito il parere della sa
Regolamento
~

Commissione permanente,

l'inesistenza della copertura

~

non potrebbe farlo

per la mancanza del parere della Commissione.
Che la sa Commissione
permanente
non si sia espressa su tale specifico punto ne abbiamo avuto la
prova in quest' Aula. Infatti, in questa sede sono presenti due relatori, i
senatori Forte e Abis, e sulla questione che in questo momento il senatore
BoIIini ha richiamato
il senatore Forte ha sposato l'interpretazione
che è
stata prevalente alla Camera dei deputati, mentre il senatore Abis (coloro che
erano presenti possono confermarlo)
nella sua replica ha puntualmente
confermato
i rilievi interpretativi
fatti nella sua relazione, al punto di
sostenere che il ragionamento,
molto articolato e soppesato nelle parole e
nelle virgole, dell'altro relatore non lo ha convinto. Ho grande stima per il
professore
di scienza delle finanze Forte e per il professore
di diritto
tributario
Forte, ma ho meno stima per un relatore che mi è sembrato
forzare alle sue attitudini e alla sua volontà interpretativa
il buon senso
letterale e contenutistico
della norma che ci siamo dati.
È una doppia interpretazione
che, del resto, non ci siamo inventati, ma
che è stata confermata in Aula dal senatore Andreatta, il quale non ha preso
la parola come Presidente di Commissione ma è intervenuto, come tutti (dal
momento che solo i relatori parlano a nome della Commissione),
come
parlamentare
del proprio
Gruppo.
Ebbene,
il senatore
Andreatta
ha
confermato
pari pari l'interpretazione
di uno dei relatori, vale a dire la
coincidenza della sua interpretazione
con quella del senatore Abis.
È vero che il senatore Andreatta ha fatto appello al Ministro del tesoro e
che il suo appello è stato in qualche misura accolto. Egli stesso ha chiesto al
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Ministro di colmare il «buco» finanziario e di porre riparo alle divergenze
interpretative
attraverso una dichiarazione
di volontà politica, dando cioè
indicazioni circa il modo in cui si intende intervenire in tal senso, magari già
nel corso delle necessarie procedure cui dovremo far fronte quando saranno
esaminati
i cosiddetti
provvedimenti
collegati. Il mio consenso
con il
senatore Andreatta si ferma a questo punto, in quanto intervengono
altre
valutazioni di opportunità politica che tuttavia poco hanno che fare con la
non voglio peraltro entrare nel
vicenda che è dinanzi a noi e che si gioca
merito
sull'interpretazionne
del quinto e del sesto comma dell'articolo
Il
della legge n. 468 del 1978, modificati dalla legge n. 362 di quest'anno, cui fa
rinvio il quarto comma dell'articolo
126 del Regolamento.
Allora, siamo o non siamo nell'ambito
della copertura? Credo che non
solo in questo caso (come ha già avuto modo di dire il senatore Bollini), ma
anche in un altro (sollevato dal senatore Cavazzuti e riferito al cosiddetto
condono ed alla ricostruzione delle carriere degli autonomi) si sia fuori della
copertura e per cifre molto consistenti. È legittimo passare sopra a tutto ciò?
Si può, dopo la modifica della legge n. 468 del 1978, passare a piè pari sopra
quelle stesse regole che ci siamo dati senza neppure
una dichiarata
manifestazione
di volontà politica?
Il senatore Bollini ha avanzato una proposta che io stesso sostengo. Egli
ha affermato che all'articolo
126, quarto comma, non si è provveduto.
Evidentemente,
il Presidente riteneva che il parere della sa Commissione
permanente
fosse stato espresso; sulla questione che stiamo trattando, però,
il parere non è stato espresso ed abbiamo avuto in Aula la prova che, in
realtà, il parere della Commissione bilancio in proposito rimane in sospeso e
che la maggioranza
è divisa. Signor Presidente
del Senato, quando la
questione si riproporrà in futuro varrà dunque l'interpretazione
del senatore
Forte o quella del senatore Abis? Come membri della Commissione bilancio
e come senatori abbiamo il diritto di sapere cosa ci attende in futuro.
Il senatore Forte ci ha detto ieri: perchè vi meravigliate
dei 3.600
miliardi di «buco» finanziario per la sanità? Ce ne sono molti di più, perchè ci
sono i buchi non ancora coperti dai provvedimenti
collegati non ancora
approvati
e per ora iscritti semplicemente
attraverso
una convenzione
contabile nel f?ndo globale. È vero, ma ci siamo dati queste regole affinchè
sui provvedimenti
collegati i parlamentari
dell'opposizione
e della maggio~
ranza fossero comunque vincolati alle coperture. Senatore Forte, se oggi noi
cominciamo
a violare le regole della copertura
sulla legge finanziaria,
domani sfonderemo con altri artifici contabili e con altri cavilli giuridici a
maggior ragione le regole della copertura e della compatibilità che abbiamo
previsto a presidio dei provvedimenti
collegati e della manovra nel suo
complesso.
È singolare davvero, ministro Amato (che però è assente quando ci sono
dibattiti che lo riguardano in prima persona), senatore Forte, senatore Abis,
che siano i senatori Bollini e Spadaccia e Rastrelli a dirvi queste cose, cioè
degli oppositori, perchè queste regole erano anzitutto poste a presidio del
Governo perchè fosse tutelato dalla possibilità di sfondamento del Parlamen~
to, nel rigore della manovra finanziaria. È uno strano rovesciamento
delle
parti quello cui stiamo assistendo e non credo che nasca da problemi di
opportunismo,
ma nasce da un problema reale e serio.
Allora credo che non si possa passar sopra al problema posto dal
senatore Bollini: o si vota in Commissione,
assumendosi
esplicitamente
le
~

~
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questa è la proposta che mi permetto di
responsabilità,
o subordinatamente
suggerire
al Presidente
qualora volesse non accogliere
il rinvio in sa
si voti in Aula, ma ci si esprima
Commissione che sarebbe doveroso e giusto
comunque
e si voti sulla questione, che è rimasta aperta, della copertura,
così come su quella dell'interpretazione.
Un voto deve esserci e non può
essere quello di respingere
puramente
e semplicemente
la sospensiva
proposta dal senatore Bollini.
Abbiamo voluto riproporre la questione sollevata dal senatore Bollini: se
la lasciate aperta, lasciate aperto un buco che domani non sarà più soltanto
finanziario,
ma rischia di essere normativa
e interpretativo,
un buco di
credibilità perchè quando verrete a richiederci la collaborazione
per stabilire
nuove regole istituzionali per far meglio funzionare il Parlamento e la finanza
pubblica, a quel punto dovremmo dirvi che non ci stiamo e non vi crediamo,
perchè facciamo le regole e poi voi per primi non le rispettate e non le sapete
rispettare. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema
sinistra).
~

~

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, non ho alcun dubbio che lei accetterà la
richiesta avanzata dal collega Bollini e sostenuta ora con molta forza dal
collega Spadaccia, perchè lei in questi mesi ha sempre dimostrato un sommo
rispetto delle cose certe e della certezza democratica.
Signor Presidente,
l'annuncio
ufficiale che il deficit del 1988 sarà
sfondato oltre ogni limite dovrebbe preoccupare
molto soprattutto lei, che è
uno strenuo difensore della democrazia. Signor Presidente, non dico questo
per «stortare» un suo giudizio; come il collega Rastrelli ricordava prima,
durante i lavori della Commissione bilancio l'abbiamo cercata perchè non
volevamo che in Commissione si consumasse un delitto.
erano presenti
5~6
Ieri il collega Forte, in un'Aula praticamente
vuota
persone al massimo ~ ha fatto una osservazione
molto grave. Il collega
Spadaccia in un suo intervento lo ha ora citato per contenuti, mentre io
utilizzo i miei minuti per dire che cosa ha detto il relatore Forte. Egli ha
dichiarato
che la tesi del senatore Andreatta, ripresa poi da altri (senza
peraltro le medesime argomentazioni
tecniche in quanto gli altri non hanno
la capacità tecnica del collega Andreatta) in base alla quale vi sarebbe una
scopertura
di 3.600 miliardi rispetto alle coperture indicate dal disegno di
legge finanziaria che confluiscono in bilancio, in relazione al fondo sanitario
quantificato nella Tabella D della legge finanziaria in base alla
nazionale
non può essere
legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero legge finanziaria
assolutamente
accolta sul piano tecnico, anche se le preoccupazioni
per la
dinamica quasi senza freni della spesa sanitaria sono fondate e ovviamente
condivise in particolare
da chi vi parla, che avrebbe gradito che di questo
argomento
si fosse parlato di più, anzichè trattarne in modo erroneo dal
«le tesi del senatore
dice ancora Forte
punto di vista tecnico. In verità
Andreatta si basano sull'interpretazione
personale, non testuale nè logica
dell'articolo
Il lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, articoli 5 e 6. Per quanto concerne le
nuove e maggiori spese da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e le
~

~

~

~

~
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nuove o maggiori spese la cui determinazione
è lasciata alla legge finanziaria,
gli articoli 5 e 6 della legge citata stabiliscono
che Io stanziamento
complessivo
deve essere fissato nei limiti delle nuove e maggiori entrate
tributarie,
extratributarie,
contributive
e delle riduzioni
permanenti
di
autorizzazione
alla spesa corrente».
Questo dice il senatore Forte, ma contro Forte si schiera Andreatta,
antro Forte si schiera il relatore della legge finanziaria, senatore Abis,
antro Forte si schiera tutto il Parlamento. Ora è mai possibile che le tesi di
arte siano maggioritarie?
Allora ci si conceda questo tempo come ha
hiesto il collega Bollini per ritornare
in Commissione
bilancio;
la
ommissione
bilancio voterà su tale specifica questione e in quella sede
edremo come si schierano gli opportunisti di turno; poi torneremo in Aula e
lprenderemo
la discussione.
Non si può fare contemporaneamente
opposizione e il Governo, non si può fare la bella figura sui giornali in cui si
vverte che il muro verrà sfondato e poi tornare in Aula e votare in modo
antrario.
A questo gioco non ci stiamo! Già non possiamo discutere, già non
ossiamo entrare nel merito e poi vediamo che sui giornali c'è gente del
toverno che fa l'opposizione, che fa la bella figura. Naturalmente
sui giornali
l scrive: «noi siamo gli intelligenti,
noi abbiamo capito tutto, noi siamo
nche l'opposizione,
noi siamo anche il Governo». No, caro, Presidente, a
uesto gioco non ci stiamo. (Applausi dall'estrema simstra).
PRESIDENTE. Senatore Pollice, lei chiama in causa il Presidente del
enato in modo improprio. Il potere del Presidente infatti in questi casi, ai
~nsi dell'articolo
93 del Regolamento, è solo quello di ammettere o meno le
uestioni pregiudiziali o sospensive, non di deciderle: la decisione è rimessa
Il'Aula.
POLLICE. Io l'ho chiamata
19nor Presidente.

in causa per avere il suo parere

illuminato,

PRESIDENTE. Il parere è una cosa diversa dalla decisione. Lei mi ha
lVitato a decidere e io non posso in nessun caso violare il Regolamento. La
ecisione spetta all'Aula, io sto facendo quello che prescrive il Regolamento.
RASTRELLI.
omma 4.

Signor

RIVA. Domando
PRESIDENTE.

Presidente,

guardi

la norma

dell'articolo

126,

di parlare.
Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, credo che il senatore BoIIini abbia posto una
uestione molto seria, sfortunatamente
per noi tutti in un momento e in un
ibattito politico che poco seri appaiono. Non voglio anticipare quelli che
ossono essere i termini di un dibattito sulla questione
specifica della
opertura
del disegno di legge finanziaria,
dibattito che dovrebbe più
e mi auguro che quest'Aula voglia decidere in tal
orrettamente
svolgersi
in sa Commissione.
Voglio però notare che il fondamento
della
~nso
uestione posta dal senatore BoIIini sta in argomenti che sono stati già svolti
~

~
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niente meno che dal relatore Abis e dal presidente della sa Commissione,
senatore Andreatta. Sotto questo profilo possiamo quindi ritenere che, anche
se nelle forme non rituali, un'opinione importante la sa Commissione l'abbia
già espressa e l'abbia già fatto attraverso il suo Presidente, il quale ha in
pratica ammesso che questo disegno di legge è carente sotto il profilo della
copertura.

Noi sappiamo di non essere

~

per fortuna del sistema

~

l'ultimo argine

sulle questioni di copertura. Sappiamo anche che, quando noi decidessimo
che una copertura
esista, prima della promulgazione
di questa legge il
Quirinale dovrà verificare l'effettiva esistenza di tale copertura.
Ma noi ci
preoccupiamo
anche del fatto che il Parlamento possa non essere esposto ad
una censura a quel livello: censura che sarebbe motivata sulla base degli atti
parlamentari
del Senato medesimo. Dunque mi pare che da questo punto di
vista la proposta di sospensiva suggerita dal senatore Bollini meriti senz'altro
di essere accolta, e il mio Gruppo voterà in questo senso, per rimediare ad un
guasto anche di prestigio del Senato.
Naturalmente,
sono consapevole che qui la questione è assai meno di
ordine tecnico~interpretativo,
perchè di fatto siamo tutti d'accordo in cuor
nostro che la copertura manca. Il problema è politico: nasce dal fatto che la
maggioranza
ha raggiunto al suo interno un accordo per non modificare
alcunchè di questo disegno di legge. So che anche a livello autorevole è stato
detto che questa era una decisione del tutto autonoma della maggioranza e
dunque sotto il profilo istituzionale una decisione corretta e neutrale. Per
carità, non contesto il diritto della maggioranza di assumere decisioni di tal
genere. Personalmente
a me pare tuttavia che questa rivendicazione
di
autonomia sia un po' spropositata: mi ricorda un po' la storiella di quel tale
che, per sfuggire alle ire della moglie, si era rifugiato nell'armadio
e, non
volendo uscire, diceva: «In casa mia comando io e, se voglio restare chiuso
nell'armadio,
ci resto quanto voglio!». Ecco, ho !'impressione
che la
maggioranza del Senato si sia cacciata dentro questo genere di armadio.
Ciò che mi preoccupa è il fatto che tali decisioni, ancorchè autonoma~
mente e liberamente prese, hanno riflessi istituzionali pesanti. Personalmen~
te avrei ritenuto inopportuna
una decisione del genere, in un momento in
cui tanto si discute dei rapporti e dei poteri delle due Camere, perchè vi
intravedo una forma di auto rinuncia all'esercizio di prerogative del Senato
che certo per il nostro avvenire risulterà pregiudizievole.
Ma a parte questo,
qui e in questo momento stiamo toccando con mano quale genere di guasto
possa provocare
una simile decisione della maggioranza
anche sotto il
profilo costituzionale
in relazione all'articolo 81 della Costituzione.
Poichè non è mai troppo tardi, inviterei a meditare seriamente
sulle
implicazioni della questione. Quindi faccio appello alla ragionevolezza ed al
buon senso perchè si accolga il suggerimento
e la richiesta di sospensione
del collega Bollini, trovando una soluzione almeno emendativa
a questo
nodo decisivo del disegno di legge finanziaria.
Nella Conferenza
dei
Capigruppo ci siamo impegnati fin dal principio a chiudere questa vicenda
entro il 20 dicembre
per garantire
ancora uno spazio minimo a una
eventuale piccola terza lettura da parte della Camera.
Vogliamo dare un segnale al paese che siamo davvero dalla parte del
rigore? E allora facciamo almeno questo gesto della copertura finanziaria: ne
trarrebbero
giovamento
il Senato e la classe politica nel suo insieme.
Eviteremmo così quel che accade puntualmente
al mese di dicembre quando
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si esamina la legge finanziaria
(ed è accaduto,
sta accadendo
anche
quest'anno), vale a dire che si fanno i preconsuntivi
dell'anno e si scopre che
il Tesoro è scoperto per 7~8~10~IS.000 miliardi, come dice il Presidente della
Commissione
bilancio.
Evitiamo
dunque una cattiva figura per tutti.
(Applausi dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, vorrei rispondere
all'obiezione
che,
sia pure in forma di interruzione,
è stata avanzata dai banchi missini con il
richiamo all'articolo
126 del Regolamento,
sempre per quanto riguarda i
poteri del Presidente. Si è osservato che la Presidenza non avrebbe attivato,
in relazione al disegno di legge finanziaria, il particolare
procedimento
di
quell'articolo

126, che,

al comma

4, suona:

«Il Presidente

accerta

(...) se

il

disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti
con le regole di
copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e
ne dà, prima dell'assegnazione,
comunicazione
all'Assemblea».
Ora, devo richiamare
l'attenzione
sulla circostanza
che la normativa
testè citata è frutto della recentissima
riforma del nostro Regolamento,
approvata sul finire dello scorso mese di novembre ed entrata in vigore il 10
dicembre,
cioè dopo che la Presidenza
aveva senz'altro
provveduto
ad
assegnare il disegno di legge finanziaria sulla base del vecchio Regolamento.
Quando ho esercitato quel dovere, le nuove norme non erano ancora vigenti
e quindi le sole regole applicabili alla fase di assegnazione
dei documenti
contabili erano quelle del precedente
Regolamento.
Per tale motivo la Presidenza non aveva la facoltà, nè la possibilità di
ricorrere
a quell'accertamento
preliminare
sul contenuto
del disegno di
legge finanziaria,
che solo la riforma regolamentare
ha introdotto.
Dico
questo per non lasciare dubbi sul fatto che, per quanto mi riguarda, in una
questione così delicata e di cui colgo intero il significato, come la copertura
finanziaria della legge, non ho avuto sostanzialmente
il potere di fare altro
che quello che ho fatto, consentendo
l'attivazione
di una procedura
che
permettesse
nel caso di far valere una tesi diversa da quella della mag~
gioranza.
CORTESE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente,
colleghi senatori,
devo dire che la
questione sollevata dal senatore Bollini e ripresa da altri colleghi non è
certamente nuova. Come è stato ricordato, se ne è discusso a lungo, in seno
alla sa Commissione,
ma se ne è parlato ampiamente
anche nel corso della
discussione generale. Per questo, in un certo senso mi stupisce la richiesta
del senatore Bollini di riproporre
la questione, dopo che le diverse parti
politiche in questa Aula già si erano espresse in proposito.
Ho sentito anche da parte di altri colleghi, entrando nel merito della
questione, rinvangare tutti gli argomenti a favore e contro le diverse tesi e
quindi in definitiva ritornare sul già detto. Pertanto io stesso mi scuserò se,
parlando contro la richiesta del senatore Bollini, sarò costretto fatalmente a
ripetermi.
Devo dire che ritenevo che tale questione in questa fase parlamentare
fosse ormai superata, ma tant'è; sulla interpretazione
da darsi all'articolo 11,
comma 5, della legge n. 362, in relazione alla legge finanziaria in esame, ci
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siamo espressI In molti e io stesso ho dichiarato in corso di discussione
generale di trovarmi più vicino all'interpretazione
del relatore, senatore
Abis, rispetto a quella sostenuta dal senatore Forte, e così accanto ad altre
opinioni anch'io ho espresso la mia.
Quindi, non sono certo in questa occasione di diverso avviso, ma la
questione che noi abbiamo di fronte non è tanto quella di votare su una
interpretazione
piuttosto che su un'altra. La questione
che oggi è stata
così almeno mi pare si sia espresso il senatore
sollevata è se a seguito
delle dichiarazioni del Ministro del tesoro, il quale ha anticipato una
Bollini
serie di intenzioni relativamente
a provvedimenti
in itinere e a misure che il
Governo intende proporre
al Parlamento,
si debba considerare
sanata
l'eventuale scopertura di cui sarebbe gravata la legge finanziaria.
In verità, anche se il Ministro del tesoro avesse tranquillizzato
i più
preccupati
dei senatori e avesse proposto le più drastiche delle misure, mi
pare che ciò non potrebbe avere un rilievo ai fini di sanare una insufficienza
in termini di copertura che la legge finanziaria presentasse. Infatti, o questa
insufficienza ~ nel testo che noi votiamo, oppure non vi è, poichè le parole
del Ministro del tesoro sono al massimo delle buone intenzioni cui noi
possiamo
dare il più ampio credito, ma non possono evidentemente
modificare la sostanza giuridica del documento che noi andiamo ad appro~
vare.
Quindi, da questo punto di vista la questione mi sembra mal posta, a
e qui condivido allora il taglio dato dal senatore Bollini
la
meno che
questione non sia politica, come in effetti politica è. Il senatore Bollini è in
~

~

~

~

me

preoccupato

che a fronte

di alcune

debolezze

~

caso come

~

~

questo

io le

della legge finanziaria in esame ci si preoccupi a
ho chiamate smagliature
posteriori di prendere misure ulteriori ed integrative a maggiore tranquillità
di quanti sono preoccupati del fabbisgono che ormai ha sfondato i termini e
gli obiettivi intermedi del piano quadriennale
di rientro e quindi si possa
guardare con maggiore serenità all'esercizio finanziario futuro.
secondo me, tardivamente,
di porre
Qualora noi invece ritenessimo
una questione di legittimità della legge finanziaria riguardo alla copertura,
~

~

~

e questo è stato l'argomento con cui la maggioranza ha ritenuto
andremmo
di superare la difficoltà e la contraddizione esistente fra gli stessi relatori ad
~

~

un conflitto interpretativo
con la Camera dei deputati, là dove abbiamo già
avuto definita da parte dell'altro ramo del Parlamento la questione. Infatti, la
Camera dei deputati oggi ritiene che la legge finanziaria abbia la copertura
necessaria, altrimenti non si sarebbe espressa a favore di essa. La Camera dei
deputati,
naturalmente
a maggioranza,
questo ritiene, per cui se noi
restituissimo
tale legge su questo punto ci troveremmo
in una situazione di
stallo.
Qui vi è un'opportunità,
ma una opportunità che tiene in alto conto gli
interessi del paese, e soprattutto l'interesse di garantire una rapida efficacia
alla manovra finanziaria
che sarebbe messa in forte pericolo
da una
situazione di stallo e da un conflitto interpretativo
fra le due Camere che
potrebbe trascinarsi a lungo, addirittura forse oltre i termini costituzionali
che fanno riferimento al mese di aprile per l'approvazione
dei documenti di
bilancio.
Questa è stata la tesi da noi sostenuta e ritenevamo ormai che fosse una
questione chiusa, che- fosse più prudente e più confacente
agli interessi
generali andare al voto sulla legge finanziaria avendo rilevato per parte
nostra i dubbi interpretativi
che abbiamo rilevato, per giungere quindi ad
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una legge di intepretazione
autentica riguardo all'articolo Il, comma 5, della
legge n. 362, a parte dalla questione pendente della legge finanziaria in essere
e quindi indipendentemente
dagli elementi di opportunità
che possono
inficiare una serena e obiettiva considerazione
delle cose, perchè se la
maggioranza,
senatore Spadaccia,
può essere condizionata
da motivi di
opportunità
che derivano dal desiderio di sostenere il Governo, motivi di
opportunità
simmetrica
e contraria sono portati dalla opposizione che ha
anch'essa
motivi di condizionamento
nella interpretazione
giuridica del
testo. Messa da parte la legge finanziaria,
andiamo
ad una legge di
interpretazione
autentica in cui la Camera ed il Senato, sbarazzato il campo
dalla questione incombente,
potranno
non solo per il futuro dirimere la
questione,
ma anche per questa stessa legge finanziaria perchè laddove
l'interpretazione
autentica fosse diversa da quella del senatore Forte e fosse
invece più vicina a quella del senatore Abis, si rimetterebbe
in discussione
~

allora si, Camera e Senato d'accordo

~

la copertura

di questa legge

finanziaria.
Pertanto, il Governo ed il Parlamento
sarebbero
costretti a
trovare formalmente
gli opportuni rimedi.
È questo il sentiero più corretto, più equilibrato ed anche più prudente
che dovremmo seguire. Per questo propongo di respingere la richiesta di
sospensiva del senatore BoUini mentre ritorno su un apprezzamento
positivo
dal punto di vista politico e di opportunità
per le dichiarazioni
rese dal
Ministro del tesoro riguardo le intenzioni del Governo su tale questione.
(Applausi del centro).
PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare,
questione sospensiva, proposta dal senatore BoUini.

metto ai voti la

Non è approvata.
Passiamo ora all'esame degli articoli.
Secondo le nuove disposizioni
del Regolamento,
nelle votazioni si
seguirà l'ordine degli articoli, e quindi si partirà dall'articolo
1, che fissa il
limite massimo del saldo netto da finanziare.
Avverto che, dopo la votazione dell'articolo
1, tutti gli emendamenti
presentati ai succesivi articoli (e alle annesse Tabelle) dovranno risultare
rigorosamente
compensati.
Poichè sono stati p~esentati
alcuni emendamenti
diretti a ridurre
autorizzazioni
di spesa, con l'obiettivo di abbassare ulteriormente
i saldi
ove taluno di tali
differenziali stabiliti nell'articolo
1, resta inteso che
in sede di coordinamento,
conclusa la
emendamenti
venisse approvato
votazione di tutti gh articoli, si provvederà a ridurre di pari importo il limite
massimo del saldo netto stabilito con l'articolo 1.
~

~

Passiamo

all'esame

dell'articolo

1:
CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE
FINANZIARIO

Art. 1.
1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato
in termini di competenza in lìre 147.392 miliardi, comprese lire
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11.822 miliardi relative a trasferimenti
di bilancio sostitutivi di anticipazioni
di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di
prestiti,
il livello massimo
del ricorso al mercato
finanziario
di cui
all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla
ivi compreso l'indebitamento
all'estero per
legge 23 agosto 1988, n. 362
un importo complessivo
non superiore
a lire 4.000 miliardi relativo ad
resta
interventi
non considerati
nel bilancio di previsione per il 1989
fissato, in termini di competenza,
in lire 179.191 miliardi per l'anno
finanziario 1989.
~

~

Su questo articolo

è stato presentato

il seguente

emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 147.392 miliardi» con le altre: «lire
132.312 miliardi» e le parole: «lire 179.191 miliardi» con le altre: «lire 164.111
miliardi».
1.1

POLLICE

Invito il presentatore

ad illustrarlo.

durante
i lavori della Commissione
* POLLICE. Signor Presidente,
bilancio mi sono sforzato di dimostrare
che una volta assodato che la
maggioranza non voleva entrare nel meccanismo delle entrate e delle risorse
si poteva per lo meno assumere come orizzonte l'obiettivo della riduzione
concreta della spesa. Pertanto, ho presentato all'articolo 1 e poi troveremo
altre proposte all'interno degli specifici articoli seguenti e nelle tabelle che si
una proposta di riduzione di 15.000
richiamano
agli articoli seguenti
miliardi. Proponiamo
di ridurre da lire 147.392 miliardi a lire 132.312
miliardi per la spesa corrente e da lire 179.191 miliardi a lire 164.111
miliardi per il resto.
~

~

In tutto questo lavoro e in questa discussione noi

~

quando dico noi mi

perdonerà
il Presidente poichè è una proposta articolata dal mio partito
abbiamo compiuto un lavoro di individuazione
di tutte quelle leggi di spesa
per incentivi industriali dati alle imprese, che si giustificavano se e quando
queste ultime erano in crisi e non ora che non si trovano più in questa
situazione. Inoltre, abbiamo individuato quelle leggi che vengono continua~
mente rifinanziate anche se la loro validità economica risale ormai a molti
anni fa. Abbiamo enucleato tutte quelle leggi di spesa che si rifinanziano
nonostante creino giganteschi residui passivi e sono fonte di illeciti riusi del
denaro pubblico.
Come ho dimostrato
ieri e questa mattina durante la
discussione sulle tabelle del bilancio, abbiamo visto tutti insieme (non vi ho
letto le cifre di Democrazia proletaria ma quelle delle singole tabelle del
bilancio)
la dimensione,
Ministero per Ministero,
del residuo passivo,
presente soprattutto nelle spese correnti e non in quelle in conto capitale, e
nonostante
ciò non abbiamo avuto nessuna risposta. Abbiamo individuato
quella grande massa di facili finanziamenti
alla struttura imprenditoriale,
anche se quest'ultima
gode di ottima salute e si vanta perciò complessiva~
mente di essere la quarta potenza economica del mondo. A nostro modesto
avviso, tutto ciò ha prodotto una possibilità di risparmio che va ben oltre
quanto, per esempio, hanno chiesto i pensionati
e quanto occorre per
attenuare i disagi negli ospedali. Proprio da questo tipo di elaborazione
è
emersa la possibilità concreta di una riduzione di ben 15.000 miliardi.
~
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Un simile risparmio, signor Presidente,
colleghi, Ministro del tesoro,
relatori, non incide nei bilanci di singoli Ministeri e si può realizzare anche
come si potrà vedere quando entreremo nel dettaglio della
senza toccare
una lira delle previsioni di spesa dei bilanci dei
nostra proposta emendativa
Ministeri, contrariamente
a quanto un comune cittadino si sarebbe aspettato.
Di fronte ad una proposta di diminuzione
della spesa pubblica avanzata
dall'opposizione
(non campata in aria) il Governo e la maggioranza
della
Commissione,
invece di essere consequenziali
rispetto a quanto vanno
dicendo circa la necessità di diminuire
la spesa, si sono nascosti (e lo
dimostrerò quando illustrerò gli altri emendamenti)
dietro obiezioni ridicole
per respingerla. Allora, presento nuovamente
tale secca proposta in sede di
esame dell'articolo
1 e chiedo ai colleghi di esaminarla
con attenzione
(soprattutto a chi ha potuto seguire la discussione del bilancio), di valutarla e
di non bocciarla solamente per motivi di schieramento
politico.
~

~

PRESIDENTE.
Invito il re latore ed il rappresentante
pronunziarsi
sull'emendamento
in esam~.

del Governo

a

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, sono contrario all'emenda~
mento in esame. I tagli che ha proposto il senatore Pollice potrebbero essere
che esamineremo
in
realizzati se una serie di emendamenti
di riduzione
~

seguito

~

proposti sempre dal senatore Pollice venisse accolta dall' Assem~

blea. Questi emendamenti
riproducono,
in termini pressocchè
identici
(modificato
il testo sul quale sono stati proposti), una serie di proposte
emendative
presentate
dal senatore
Pollice ai documenti
di bilancio,
emendamenti
che sono stati respinti. Siccome sono contrario anche in
questa sede ad accoglierli (tra l'altro li ho già respinti durante l'esame dei
documenti di bilancio) ritengo che tale possibilità di riduzione non ci sia.
Pertanto, cadendo tale presupposto,
mi dichiaro contrario all'emendamento
1.1. Ritengo, infatti, impossibile che quanto ipotizzato dal proponente possa
verificarsi.
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come il senatore Pollice sa,
gli importi relativi ai saldi sono la risultante
di una serie di previsioni
contenute nel disegno di legge finanziaria. Per questo motivo, indipendente~
mente dagli emendamenti
presentati, il Governo esprime parere contrario
sull'emendamento
1.1.
PRESIDENTE.
Pollice.

Metto ai voti l'emendamento

1.1, presentato

dal senatore

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

MAFFIOLETTI.
PRESIDENTE.

Domando

dell'articolo
di parlare

1.
per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente,
voteremo contro l'articolo
1, che
determina
i tetti di spesa ed i flussi finanziari, perchè non solo non vi è
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credibilità nelle cifre ma non vi è, a nostro parere, nemmeno nella stessa
gestione della spesa pubblica da parte del Governo. Riteniamo, oltretutto,
che occorrano
garanzie nuove ed indirizzi diversi per la spesa pubblica
medesima e che sia opportuno
adottare anzitutto criteri dominanti come
quelli della trasparenza
e del controllo dei risultati, dell'efficacia
e della
qualificazione della spesa.
Il criterio della trasparenza
della spesa pubblica e del suo controllo è
attualmente
all'attenzione
dell'opinione
pubblica. Non si tratta, del resto,
soltanto delle spese per la ricostruzione
dell'Irpinia,
nè dei problemi
denunciati anche dallo stesso ministro Amato con riferimento alle giacenze
di tesoreria; quest'ultimo,
del resto, è un problema noto, tant'è vero che con
la legge finanziaria del 1988 si era stabilito di limitare le giacenze al 10 per
cento. Sono problemi certamente
importanti, ma pur sempre connessi ad
indirizzi generali e di fondo che riguardano l'efficacia della spesa.
Per quanto riguarda la ricostruzione
dell'Irpinia
e le questioni ad essa
connesse, riteniamo non si tratti soltanto di un episodio, del quale tuttavia
dobbiamo ancora conoscere
la portata e la reale consistenza
e davanti al
quale crediamo
che il Governo non possa rimettersi
ad accertamenti
eventuali
ma debba invece fornire dati certi. Occorre
uscire, signor
Presidente e onorevoli colleghi, dal dilemma da psicodramma
se esista o
meno un tenebroso complotto manovrato,
se il sottosegretario
Sanza sia
capace di comportarsi
da uomo delle istituzioni o straparli da uomo di
corrente.
RUFFINO. Non divaghiamo!
MAFFIOLETTI. Si impongono in proposito decisioni e misure adeguate,
anche se le ombre sono ormai più lunghe e l'incredibile
o credibile (ma
comunque circondata da scetticismo) tesi del complotto è stata adombrata
autorevolmente
dallo stesso Presidente del Consiglio nel suo discorso di
Grosseto.
Il problema, tuttavia, è un altro: non già quello della polemica sul modo
in cui ci si deve difendere più o meno scompostamente
o delle modalità di
difesa, dirette poi in modo polemico da parte del Presidente del Consiglio
contro i giornalisti o contro oscuri congiurati. Il problema vero è quello di
rispondere, oltre le stesse questioni di stile o quelle più gravi che riguardano
la persona o in senso lato la famiglia dell'onorevole
De Mita, a chi chiede, in
termini di correttezza della spesa pubblica, come mai i 9.000 miliardi siano
poi diventati 74.000 e come mai non si conosca ancora come e quanto dei
54.000 miliardi aggiunti vi sia stato effettivamente
speso o lucrato nelle
banche.
Ecco, onorevoli colleghi, occorrono
subito procedure
e controlli più
efficienti per evitare il caotico espandersi di un sistema di spesa che alimenta
un sistema di potere intollerabile.
Ciò occorre soprattutto mentre il Senato
approva l'articolo 1 della legge finanziaria e occorre a fronte di un dibattito
aperto in questa Aula sulle condizioni del Mezzogiorno, sullo stato attuale
delle zone terremotate,
sugli sprechi denunciati anche autorevolmente
da
uomini del Governo, sui parassitismi,
sulla questione dei fondi non uti~
lizzati.
Occorre
fare chiarezza
in modo più organico
e completo
sulla
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finalizzazione degli interventi pubblici, sul risultato delle spese ordinate con
le leggi e con il bilancio dal Parlamento.
Noi chiediamo questa chiarezza,
dichiarandoci
impegnati
a sostenere
tutte le iniziative necessarie
e più
adeguate per accertare
la verità e dissipare equivoci e diversivi che ci
allontanano
dai veri nodi che sono politici, di costume politico, affinchè da
questa chiarezza si possa trarre ogni conseguenza politica perchè uomini di
Governo ed amministratori
pubblici rispondano
non solo intrecciando
manovre o intraprendendo
controffensive~spettacolo,
ma perchè rispondano
in maniera seria, con le prove e i dati certi davanti al Parlamento
sul loro
operato e sulla loro condotta, rispondano ad un'opinione
pubblica scossa ed
allarmata che ogni giorno ha gravissimi motivi per non essere certa che il
Governo e la cosa pubblica in Italia siano gestiti nell'ambito
di un sistema
governato dalle leggi, controllato dal Parlamento,
nel quadro dello Stato di
diritto. (Applausi dall'estrema sinistra).
RASTRELLI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per
confermare il voto negativo del Gruppo che rappresento sull'articolo
1 della
legge finanziaria,
che oggi non è altro che il riepilogo
contabile
ed
economico
delle plusvalenze
di bilancio,
e non ha alcun significato
programmatorio.
È soltanto la risultante di una manovra complessiva del
Governo che, come abbiamo dimostrato in discussione generale e attraverso
gli emendamenti,
non approviamo.
È questa la motivazione di fondo per cui l'articolo 1, pur ridotto ad un
fatto tecnico, non può godere della nostra approvazione.
SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, insieme ai senatori Boato, Corleone e
Strik Lievers voterò contro l'articolo 1, soprattutto per effetto delle scelte
compiute quest'anno
anche attraverso controversie
interpretative,
a mio
avviso in violazione delle regole che insieme ci siamo dati. Senatore Cortese,
non è soltanto una questione di opportunità politica, ma è una questione di
interpretazione
di una norma, e le norme riguardano tutti; nel caso specifico
erano state poste a tutela della manovra finanziaria.
Voteremo
contro perchè questo saldo è il risultato di una politica
deficitaria che si è in qualche misura riusciti a contenere soltanto in maniera
drammaticamente
inadeguata e insufficiente rispetto alle dimensioni com~
plessive dell'indebitamento
pubblico, che costituiscono
una catena e una
palla al piede estremamente
pericolosa per l'intera economia italiana.
Infine, non nascondo che fra i motivi più generali che mi portano a
votare contro questo saldo ci sono anche i problemi posti nel suo intervento
pochi minuti fa, a nome del Gruppo comunista, dal senatore Maffioletti. Avrei
preferito che sull'argomento
del controllo, dell'uso che è stato fatto o non
fatto e della misura in cui è stato fatto, nonchè dei risultati conseguiti dalle
enormi risorse che in pochi anni abbiamo destinato alle zone da ricostruire
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dicevo
nel Mezzogiorno, terremotate
in quel terribile 1980, avrei preferito
che di questo si fosse discusso nell'approvazione
di un ordine del giorno, o
~

~

in occasione della presentazione
di emendamenti
specificamente
riservati a
questa materia o, ancora meglio, nell'approvazione
che ci vedesse tutti
concordi di una commissione
di inchiesta che ci consenta quel controllo a
posteriori che le norme, in deroga alla contabilità generale dello Stato che
abbiamo approvato negli anni precedenti, ci hanno impedito di fare a priori,
come accade per tutte le altre spese dello Stato.
Poichè è stata posta in questa sede tale questione, non posso esimermi
che un anno fa
io non amo citarmi
dall'intervenire
anch'io per ricordare
in questa stessa Aula, in sede di discussione della legge finanziaria, posi lo
stesso problema,
quello cioè che il Parlamento
effettuasse un controllo
politico della gestione dei fondi del terremoto
e della ricostruzione,
che
a
circa
50.000
miliardi.
li
contai
in
quell'intervento
allora ascendevano
Si accese un dibattito, un dibattito in cui intervennero
l'allora ministro
del bilancio Colombo, il collega Berlinguer,
il senatore De Vita e altri
senatori,
che, pur non accogliendo
gli emendamenti
che presentavo,
convennero
sulla necessità
di procedere
in sede parlamentare
ad un
controllo pertinente, penetrante,
efficace che tranquillizzasse
le preoccupa~
zioni dell'opinione
pubblica, suscitate da una campagna di stampa che aveva
cominciato ad avere contorni inquietanti.
La questione ora è stata risollevata da una interrogazione
dei miei
colleghi del Gruppo federalista europeo della Camera dei deputati, ripresa
con grande clamore da «L'Unità». E sembra quasi che il clamore sia solo
determinato
dal fatto che il «caso» coinvolge la Banca popolare dell'Irpinia,
di cui è azionista con la sua famiglia il Presidente del Consiglio.
Voglio dire subito che bisogna distinguere i due problemi. Io mi auguro
nell'interesse
di questo paese,
e lo dico con molta franchezza
~

~

~

~

~

~

nell'interesse
del Parlamento,
che davvero la Banca popolare dell'Irpinia
esca assolta da ogni elemento di sospetto e da ogni ispezione della Banca
d'Italia, che pure deve avvenire, questa volta possibilmente
con ispettori che
non siano poi assunti, come l'ispettore Attignani, dalla banca o che siano
immediatamente
sostituiti, una volta assunti. Io mi auguro anche che il
e lo dico innazitutto
nel mio interesse
di
Presidente
del Consiglio
~

parlamentare

dell'opposizione

e di cittadino

~

esca a fronte alta dalle accuse

o dai sospetti che gli sono stati rivolti. Per questo mi ha meravigliato la sua
reazione a tutto l'episodio:
da uno statista, da un uomo di Governo e,
innanzitutto
da parte del Presidente del Consiglio, mi sarei aspettato che
venisse avanzata la richiesta di far venire il Ministro del tesoro a rispondere
in Parlamento e, forse, se lo avesse fatto, il polverone si sarebbe già in gran
parte diradato. Ma dietro il polverone degli attacchi politici a De Mita c'è un
problema più grave e più vasto.
Non vorrei che dietro a quel polverone
si tentasse di nascondere
il
problema reale: quello dell'uso dei fondi della ricostruzione,
ossia dei 50.000
miliardi non solo dell'Irpinia,
ma di Napoli, della Campania
e della
Basilicata. Poichè questo è un paese in cui i dissesti ambientali sono pagati
anno per anno e poichè siamo ben lontani dai livelli del Giappone nelle
costruzioni antisismiche, ogni terremoto è una nuova occasione rispetto alla
quale ci sono anche quelli che si considerano
i beneficiari del terremoto:
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essendo scampati
alla morte, alcuni ritengono
il terremoto
non una
disgrazia, ma una grande fortuna per le regioni. Mi riferisco alla Valtellina e
ai 500 comuni che abbiamo appiccicato a quel provvedimento
e allora non
c'è da parte mia alcun sospetto, neppure lontano, di antimeridionalismo
perchè la Valtellina, fortunatamente,
non fa parte del Mezzogiorno d'Italia.
Ebbene su questa che è la vera e centrale questione dobbiamo far luce.
Do atto al collega senatore Nicola Mancino che, tra tanti che hanno parlato e
straparlato, ha detto che è ora di istituire una commissione d'inchiesta. Se lo
avesse detto il Presidente del Consiglio con la stessa nettezza e chiarezza,
forse il problema si sarebbe risolto prima, senza tanti scandali e scandalismi.
Forse sarebbe opportuno che, abbandonati
certi sistemi, si desse la parola a
chi la sa usare, senza lasciare libertà di parlare a chi parla a vanvera pur
ricoprendo
delicate funzioni pubbliche
come quella di Sottosegretario
addetto al controllo dei servizi di sicurezza: mi riferisco al sottosegretario
Sanza.
Voglio citare qui un'intervista su un giornale che ho letto questa mattina.
A farla è un funzionario della Banca popolare dell'Irpinia,
lo stesso che è
stato inviato alcuni anni fa dalla Banca d'Italia a fare un'ispezione. In questa
intervista gli è stata posta la seguente domanda: «Come ha fatto la Banca
popolare dell'Irpinia
a quintuplicare
i depositi?». La risposta è stata: «A
moltiplicare
la liquidità è stata la ricostruzione
posHerremoto;
da Roma i
fondi per la ricostruzione
sono affluiti nelle tesorerie provinciali e da queste
ai comuni beneficiari, che li hanno prelevati e depositati presso le banche a
due punti in meno del tasso ufficiale di sconto. Quei soldi sono, in ultima
onorevoli
analisi, destinati ai terremotati; ma per l'utilizzo non tempestivo»
colleghi, badate bene, pesate le parole: a quanto ammonta
questa non
tempestività, quanto dura, quanto sono lunghi questi depositi nelle banche?
perchè di buoni contributo
per i terremotati
e la
«i buoni contributo»
«vengono
ridepositati
in
banca.
È il
ricostruzione
delle loro case si tratta
comune che dispone il pagamento del buono contributo che, però, ritorna in
banca sotto forma di fondo privato anzichè statale».
Certo, lo scandalo, il bubbone è venuto fuori nella Banca popolare
dell'Irpinia. Pur non essendo nè un esperto di terremoti (fortunatamente),
nè
di ricostruzioni, pur non appartenendo
a zone terremotate, un anno fa avevo
avuto sentore che dietro quei 50.000 miliardi ci fossero questioni non chiare
che incidevano
sulla gestione economica
e finanziaria
dello Stato. Ho
ragione di ritenere allora che questi sistemi non valgano solo per l'Irpinia e
per la Banca popolare dell'Irpinia.
A questo punto, è legittimo chiedere:
possiamo ritenere davvero che questa questione possa essere ridotta soltanto
ad una polemica tra alcuni partiti e il Presidente
del Consiglio, ad una
questione di polemica familiare con il Presidente
del Consiglio, ad una
questione magari di faide interne con il Presidente del Consiglio alla vigilia
del congresso democristiano?
No, questa è una grande questione nazionale,
poichè appartiene
a quelle zone
in cui casualmente
è coinvolto il
Presidente del Consiglio. Mi auguro che ne esca fuori a fronte alta, ma la
questione è più vasta e non può essere immiserita e circoscritta.
Ci sono certamente respof!-sabilità politiche gravi della classe politica di
quelle zone, responsabilità
di Governo, ma intanto dobbiamo fare luce su
quante banche sono coinvolte. Signor Ministro del tesoro, abbiamo fatto la
legge sulla Tesoreria e le chiedo se queste cose sono normali.
~

~

~

~

~

~
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AMATO, ministro del tesoro. Queste cose sono già state risolte e portai io

il disegno

di legge in questo Senato un anno fa.

SPADACCIA. Allora poi ci dirà come sono state risolte, dal momento

questa volta la vedo fortunatamente

che

attento, mentre è stato disattento ad altri

miei interventi.
AMATO, ministro
che questa

Camera

del tesoro. Lei però è

ha già votato

SIGNORI. Mi sembra
PRESIDENTE.

da alcuni

stato

disattento

alla legislazione

mesi.

giusto.

Senatore

Spadaccia,

la invito al rispetto

dei tempi.

SPADACCIA. Non credo di essere stato disattento. Credo che su questi
aspetti bisogna fare luce ed io voglio sapere dei 50.000 miliardi quanti ne
sono stati spesi e quanti ne devono essere ancora spesi, quante case sono
state costruite
e quanto sono costate,
quante opere di urbanizzazione
primaria e secondaria sono state realizzate e quanto sono costate. Non
possiamo,
di fronte ad un terremoto,
derogare
a priori dai controlli
normali
della contabilità
pubblica
e poi derogare
anche dalla responsabilità
politica
di controllare
a posteriori
l'uso che si deve fare dei fondi dello Stato.
Siccome
sono un meridionalista
vero, mi auguro
che questa luce, che
questa
grande
trasparenza
sia fatta subito
nell'interesse
innanzi tutto del
meridionalismo
e delle popolazioni
del Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo
federalista
europeo ecologista
e dall'estrema
sinistra).

GUALTIERI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, il caso generale è servito per sollevare
un caso particolare, quello dell'lrpinia, il caso cioè del modo in cui sono stati
concessi i mezzi per fronteggiare i danni di un grave terremoto e il caso del
modo in cui questi mezzi sono stati impiegati. Sono sicuro, signor Presidente,
che nel nostro sistema regolamentare ci deve essere modo di chiedere un
chiarimento
completo su un caso che interessa il paese ed il Parlamento,
senza doversi aggrappare ad un artificio procedurale
che investe un articolo
del bilancio che vuole il voto favorevole del mio Gruppo e che avrà il voto
favorevole del mio Gruppo, ma che non mi consente gli approfondimenti
che
vorrei fare sul caso particolare qui sollevato; approfondimenti
che investono
sia l'origine legislativa della situazione che qui si pone, sia l'utilizzazione
successiva dei fondi.
Due aspetti solo vorrei sottolineare,
signor Presidente. Prima di tutto,
per non avere i guasti lamentati, bisogna fare delle buone leggi e quella che
ha consentito i meccanismi non mi sembra una buona legge.
Ora, qualcuno pensa di esportare in altri luoghi del Meridione il cattivo
meccanismo
dell'lrpinia.
Noi non possiamo consentire
che ciò avvenga,
perchè anche noi allora diventeremmo
complici, come in parte già lo siamo,
per la legge che abbiamo varato per l'lrpinia. Vengo all'altra questione.
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Signor Presidente, io credo che il Governo debba venire a riferirci sulla
gestione dei fondi, perchè o accertiamo noi questa gestione con i mezzi di cui
legittimamente
disponiamo, o l'accerta il Governo e ce ne viene a riferire. Il
caso sollevato è troppo grave e distruttivo perchè lo si affronti così su un
artificio procedurale.
Io chiedo al Presidente le garanzie per un dibattito
completo,
serio ed approfondito
su questo problema.
(Applausi dal
centro~sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).
FORTE,

re/atore

generale.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di

voto.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

FORTE, relatare generale. Signor Presidente,
innanzitutto
a nome del
Gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore dell'articolo
1, ma il tema
che qui è stato dibattuto esige una dichiarazione
di voto più articolata, in
particolare
con riguardo alle spese concernenti
le regioni meriodionali
colpite dal sisma.
Il problema dell'effettiva
spesa per tali sfortunate regioni e province
colpite dal terremoto
del novembre del 1980 è certamente
della massima
non dimentichiamolo
di aree che già prima
importanza, perchè si tratta
avevano delle grandi difficoltà economiche,
occupazionali
e possiamo
aggiungere anche istituzionali. Si tratta di aeree che in alcuni casi soffrivano
di sovraffollamento
come a Napoli, mentre altre, per esempio la Basilicata e
l'Irpinia, subivano un continuo deflusso di popolazione per la povertà delle
infrastrutture
e dei servizi che le condannava
ad un ingiustificato
isola~
mento.
Ci è accaduto di esprimere riserve anche lo scorso anno sul modo non
organico in cui veniva applicata la nuova legislazione per il Mezzogiorno: da
un lato il ritardo nel far decollare il Dipartimento
per il Mezzogiorno, e
dall'altro il prolungarsi
ed estendersi di poteri commissariali
che inevitabil~
mente creano una frammentazione
nelle strategie dell'intervento.
Abbiamo cercato di promuovere
norme sull'accelerazione
delle proce~
dure di spesa e sull'esercizio
di poteri sostitutivi anche nei confronti delle
regioni, degli enti locali e degli organi dello Stato, i quali, ritardando nel dare
permessi,
determinano
nuovi incresciosi
rallentamenti
nel già difficile
processo di industrializzazione
del Sud.
Giustamente
si fa notare che alcune nuove iniziative sono gIa In cnSI
ancor prima che siano decollate e che ciò pare accadere anche, o forse
maggiormente,
nell'Irpinia.
Ma quali sono le cause di ciò? Non si può sottacere che vi sono enormi
ritardi procedurali
nella erogazione dei finanziamenti.
Le grandi percentuali
di trasferimenti
in conto capitale così si assottigliano
nelle incertezze
dell'attesa, per cui vi è un diffuso disorientamento
accompagnato
da una
frustrazione.
In queste circostanze le nostre preoccupazioni
di chiarezza sono di due
ordini: noi vogliamo conoscere dal Governo il quadro della situazione per
poter giudicare e poi contribuire con concrete proposte ai necessari miglio~
ramenti.
Le previste relazioni non sono state ancora presentate,
i dati analitici
ancora non si conoscono,
ma vogliamo anche evitare che le necessarie
~
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chiarificazioni riguardanti le scelte fatte, le procedure in essere, i risultati e le
eventuali responsabilità
decisionali e gestionali dei vari organismi ammini~
strativi e tecnici, centrali e locali, e dei vari organismi finanziari, l'analisi dei
giri di fondi da un punto all'altro si tramutino in una perico.losa ondata di
qualunquismo
antimeridionale
e, dunque, in una nuova mortificazione
delle
forze vive del Mezzogiorno e di quelle iniziative sane esistenti anche lì e che
si sono attuate (ne potremmo indicare alcune molto significative specie di
medie imprese), nonchè delle aspettative suscitate.
Dunque, chiarezza e puntualità del Governo nell'esporre
i termini reali
della questione nei preconsuntivi
più volte richiesti e non presentati ma
nessuna pericolosa demagogia a danno del Mezzogiorno. Chiarezza, rigore,
responsabilità.
(Applausi dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecolo~
gista).
DE VITa. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* DE vITa. Signor Presidente, sono grato al collega Spadaccia per aver
qui ricordato che sulla vicenda della legge n. 219, esattamente
un anno fa,
questa Assemblea si è intrattenuta
su due emendamenti
che erano stati
presentati dal collega Spadaccia e dal collega Pollice. Il collega Spadaccia ha
ricordato che sulla materia intervennero
il ministro Colombo, chi vi sta
parlando ed il collega Berlinguer e che la conclusione
di quel dibattito si
articolò in una serie di proposte rispetto alle quali responsabilmente
il
collega Spadaccia ed il collega Pollice ritirarono i propri emendamenti.
Ma
le conclusioni alle quali arrivammo erano riferite alla esigenza assoluta che il
Parlamento fosse informato non solo del flusso delle risorse, ma dei risultati
conseguiti nell'opera
di ricostruzione
di due intere regioni, Campania e
Basilicata, e di alcuni comuni della Puglia.
Le proposte erano di natura diversa. Ricordo di aver proposto, in quella
circostanza, che forse conveniva sottoporre al Senato l'esigenza di ripristina~
re la Commissione speciale per il terremoto per sei mesi affinchè svolgesse
una accurata indagine, essendo stata essa la Commissione
competente
in
materia legislativa sul terremoto
del 1980; quindi aveva una competenza
specifica ed era artefice principale della legislazione su quella vicenda e
poteva svolgere tutte le indagini possibili.
Il collega Spadaccia
riteneva che forse per la parte finanziaria era
preferibile che l'opera venisse svolta dalla Commissione bilancio o, al limite,
da una Commissione speciale di indagine indipendentemente
da quelle che
già avevamo sperimentato
per il passato.
A distanza di un anno e a distanza di alcune settimane durante le quali
l'argomento principale dei quotidiani, dei settimanali e delle reti televisive è
stato il terremoto
dell'Irpinia,
è inaccettabile
che il Governo non abbia
sentito il dovere di venire qui e nell'altro ramo del Parlamento per fornire
tutte le informazioni necessarie affinchè il Parlamento possa adottare le sue
decisioni per arrivare fino in fondo su questa materia. È inaccettabile perchè,
come ha ricordato un momento fa il collega Spadaccia, i 50.000 miliardi ai
quali il collega Spadaccia si richiamava lo scorso anno erano quelli indicati
dal Governo come danno complessivo.
e lo ricordo io qui in questo
Ma il collega Spadaccia
ricorderà
che,
rispetto
a
tale
danno
presunto,
oggi si parla dappertutto di
momento
~
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60.000 miliardi spesi dallo Stato quando, allo stato degli atti, per quel
terremoto sono stati ripartiti fondi per poco più di 23.000 miliardi nelle due
regioni, oltre che nei comuni della Puglia.
Tuttavia, il Governo non si decide a venire a fare chiarezza, per stabilire
in quali province sono andati i fondi, qual è l'entità e come sono stati spesi.
Senatore Forte, tanto per parlare dell'Irpinia,
devo dire che in quella zona
non vi sono commissari:
la ricostruzione
è gestita dagli enti locali ed il
Governo possiede tutti gli elementi, comune per comune, per stabilire quanti
progetti siano stati finanziati, quante case siano state ricostruite
e quanti
cittadini siano in attesa ancora del finanziamento
del proprio progetto
esecutivo presentato, come termine ultimo, alla data del 30 giugno di questo
anno. Allora bisogna far luce e bisogna fornire dei dati precisi al Parlamento
affinchè quest'ultimo
possa adottare le proprie decisioni.
Desidero, inoltre, ricordare (e prendo spunto dagli interventi preceden~
ti) che nei giorni scorsi c'è stato un certo allarme circa un assorbimento
di
fondi di tesoreria negli ultimi mesi di quest'anno
da parte delle regioni
terremotate. Personalmente
sono rimasto sorpreso e insieme ad altri colleghi
ho sollevato il problema nell'ambito della Commissione bilancio. Il Ministro
del tesoro, sia pure in modo sintetico, il giorno dopo ha precisato che nulla è
stato attinto dalle regioni terremotate
negli ultimi mesi dell'anno, dopo che
avevamo chiesto al Ministro come ciò poteva essere possibile. Infatti, la
Commissione bilancio e questa Assemblea, nel mese di maggio di quest'anno,
esaminando
un decreto~legge del Ministro del tesoro per la riduzione del
fabbisogno, si trovò di fronte ad una proposta presentata da chi vi parla (e
sottoscritta
da altri Gruppi) che sostituì interamente
l'articolo
1 del
decreto~legge del ministro Amato. L'obiettivo di quel decreto era la riduzione

del fabbisogno di tesoreria

per il 1988; mi permisi di proporre

~

ed il

un articolo con il quale creavamo veramente le condizioni
Governo accettò
perchè si riducesse il fabbisogno di tesoreria. Per quale motivo? Il contributo
che viene erogato ad ogni cittadino danneggiato,
sulla base di un progetto
esecutivo,
viene trasferito
dalla Tesoreria
al singolo istituto. bancario.
Siccome l'opera di ricostruzione
o di riparazione certamente dura due o tre
se non per anni
anni, i fondi intestati al comune giacevano per alcuni mesi
~

~

~

presso le banche.

Ritenni,

quindi, opportuno

presentare

la proposta

affinchè per il 1988 noh si imputassero più i nuovi contributi alla Tesoreria
provinciale, ma ai fondi disponibili presso le banche, fino all'assorbimento
totale delle giacenze presso le banche stesse, in un margine che poteva
restare soltanto dellO per cento (questo prevede la legge), in maniera tale
che la Tesoreria non fosse costretta a sborsare ulteriori risorse. In questo
modo la Tesoreria poteva passare i fondi o chiederli al Tesoro solo nel
momento in cui lo stanziamento
fosse al di sotto del 30 per cento del
finanziamento
globale del CIPE.
Comunque, noi introducemmo
soltanto queste norme. Infatti, stabilim~
ma anche che gli interessi attivi maturati dai comuni si intendevano destinati
ad integrare i fondi per il terremoto.
Aggiungemmo
che le anticipazioni
all'inizio dei lavori per il cittadino non dovessero essere più del 25 per cento
ma del15 per cento.
Attraverso queste norme (proposte da un irpino e sottoscritte
dalla
maggior parte dei Gruppi parlamentari
della Commissione bilancio) è stato
regolamentato
il flusso delle risorse in questo esercizio, e non ho preso la
parola su altri aspetti del problema anche se ve n'è uno di ulteriore gravità
che affronteremo
quando la Commissione bilancio esaminerà il disegno di
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legge sulla finanza pubblica. Non mi riferisco ai problemi del Mezzogiorno,
presenti in quel provvedimento,
ma a quelli della ricostruzione.
Sono, infatti, seriamente preoccupato
della rimodulazione
per compe~
tenza dei fondi destinati alla ricostruzione.
Ritengo che il Governo debba fare
chiarezza anche a questo proposito; l'occasione
potrà essere quella dello
svolgimento di interrogazioni,
che ci consentirà di aprire un ampio dibattito
che in questo momento non credo si abbia il diritto di fare.
Sono queste, signor Presidente,
le precisazioni
che volevo fare, per
invitarla a rendersi parte attiva e diligente affinchè il Governo ponga fine in
tempi brevi a diffamazioni e criminalizzazioni
generalizzate e faccia chiarezza
in proposito in Parlamento
cosicchè esso possa adottare le conseguenti
decisioni. (Applausi dal centro. Congratulazioni).
RASTRELLI. Domando
PRESIDENTE.
* RASTRELLI.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.
Signor

Presidente,

siamo

in linea

di princIpIO

contrari

e soprattutto quando si
quando si esamina un articolo di un provvedimento
ad innestare un
tratta dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria
~

~

discorso più ampio rispetto allo specifico contenuto della norma che ci si
accinge ad approvare, particolarmente
qualora si tratti di una dichiarazione
di voto. Tuttavia, il discorso aperto dal senatore Spadaccia
è talmente
delicato che come rappresentante
di una forza politica e come senatore
napoletano,
e dunque meridionale,
non può trovarmi
completamente
assente dal dibattito.
Tengo a ricordare che il primo atto parlamentare
in senso assoluto, tra
questo e l'altro ramo del Parlamento, per la costituzione di una Commissione
di inchiesta
sull'amministrazione
dei fondi per il Mezzogiorno
e la
ricostruzione
è stato presentato
proprio qui al Senato dal nostro Gruppo
nell'agosto
del 1987. Il caso che oggi sta scoppiando
marginalmente
lo
avevamo già previsto e denunciato un anno fa e solo l'impossibilità
per una
forza politica di far valere le proprie proposte legislative e parlamentari
ha
impedito che il Senato potesse avere una sorta di precedenza rispetto a fattori
di valutazione presenti nell'altra Camera, che spesso divengono ripetitivi,
anche se poi questa viene preferita per i grandi dibattiti che interessano
l'opinione pubblica.
Ho citato questo precedente per ricordate un'altra questione sostanziale.
La legge sulla ricostruzione e le risorse finanziarie erogate e amministrate
nel
posHerremoto
sono state impostate, finalizzate ed in parte varate proprio dal
Senato e, in particolare,
dalla Commissione
speciale sulle zone colpite da
eventi sismici che il senatore De Vita ricordava poco fa. È stato dunque un
organo del Senato ad elaborare una normativa in materia, che poi ha dato
luogo a determinate
situazioni, a doversi fare carico di un esame della
questione e a portare le inchieste (perchè purtroppo di inchieste si tratta e
non di indagini) alle estreme conseguenze.
Il fatto denunciato
è molto chiaro, senatore
Spadaccia.
Abbiamo
effettivamente
63.000 miliardi di erogazioni contro i 23.000 disposti dalle
varie leggi finanziarie e la differenza tra quanto è stato erogato e quanto
figura invece come erogabile è contenuta esclusivamente
nel titolo VIII della
legge speciale per Napoli. Se esiste un «caso Irpinia», onorevoli colleghi, sia
chiaro che prima ancora esiste un «caso Napoli». Se e quando si darà corso
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all'inchiesta
si vedrà che non è l'Irpinia la punta dell'iceberg degli scandali
possibili o immaginati, ma la ricostruzione
di Napoli, dove gli interventi di 5
~lndaci e di un Presidente
della regione Campania,
in virtù dei poteri
traordinari
giustamente
concessi dal punto di vista del Senato, si sono
-asformati in norme di arbitrio, di appropriazione
indebita, di irregolarità
mministrativa.
Chiamerò qui come responsabili
di questa situazione, per
ome e cognome, Valenzi, primo sindaco, Picardi, socialdemocratico
e
~condo sindaco, Forte, democristiano
e terzo sindaco, Scotti, democristiano
quarto sindaco, D'Amato, socialista
e quinto sindaco e, tra tutti, il
residente della regione Fantini, che in virtù della sua carica di commissario
lla ricostruzione
regionale
ha operato
in un modo da Sant'Uffizio.
.'inchiesta accerterà
responsabilità
gravissime
e vi dico fin da questo
lOmento che i 6.000 miliardi che tra poco questo ramo del Parlamento
avrà stanziare per il decreto su Napoli sono già oggi tutti quanti impegnati
a Fantini, per cui il Senato dovrà farsi carico di una grande responsabilità.
rn parlàmentare
napoletano vi dice che quel decreto non deve passare se
olete fare giustizia, se volete onestà, trasparenza e pulizia.
Un giornalista
di grande valore, Giovanni Russo, in una inchiesta
iornalistica
del «Corriere della Sera» su Napoli, ha scritto che a Napoli
sistono i nuovi grandi briganti,
che sono 10 costruttori
tutti quanti
1dividuati e aggiungo io il presidente della regione Campania, onorevole
antini. Questa è la verità che noi napoletani conosciamo, che tutta l'Italia
1formata conosce, e il Parlamento
non può assolutamente
non conoscere
lli fatti. Quindi, quando si discute di questa materia, rifiuto lo scandalismo
reconcetto, rifiuto persino di parlare del caso Irpinia perchè può essere una
lida tra correnti democristiane
in vista del congresso, o può essere anche
na lotta tra partiti di potere o un'articolazione
montata per danneggiare De
lita, la cui eventuale responsabilità
sarà accertata dagli atti dell'inchiesta
arlamentare.
Voglio dire che in materia di ricostruzione
esiste veramente la necessità
i fare chiarezza fino in fondo e se il Parlamento vorrà agire in questo senso
vremo conseguenze
molto gravi per uomini di potere che si sono
"asformati in grandi avventurieri o, come diceva Giovanni Russo, in grandi
riganti. (Applausi dalla destra).
~

~

POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

è rituale il riferimento
all'articolo
1 e
* POLLICE. Signor Presidente,
uindi anche questa dichiarazione
di voto, anche se il meccanismo
della
Desa chiama in causa il come, il dove e il quando sia stato possibile fare
[cune spese, determinare
flussi ingenti di capitale e come questo capitale
bbia potuto sostare più del necessario in ospitali banche e in particolare in
uella irpina.
Per quanto riguarda la chiamata in causa di alcuni colleghi, a partire dal
residente del Consiglio De Mita, sono d'accordo con il collega Gualtieri:
abbiamo avere dati certi, informazioni
certe e un appropriato
luogo di
ibattito, compreso naturalmente
l'elemento tempo.
Per ora posso fare soltanto delle supposizioni: banca facile, banca con
~arso rischio, risparmiatori
attenti, un po' come si dice all'antica. Hanno
lUO questo ragionamento:
valeva la pena di investire in BOT e CCT, ma non
~

~
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era il caso; non valeva la pena di investire in azioni di borsa perchè c'è molto
rischio, mentre valeva la pena di investire in azioni della banca sotto casa,
perchè sono sicure e controllabili e poi soprattutto facilmente convertibili.
Poi una questione di buon gusto: perchè tanto accanimento
con alcuni
risparmiatori
che in fondo si sono preoccupati
del futuro dei loro figli?
PRESIDENTE.

Metto ai voti l'articolo

1.

È approvato.
Vorrei fare una riflessione e una comunicazione.
La riflessione verte
sull'esigenza, rappresentata
dal senatore Gualtieri, dal senatore De Vita e da
altri, di un dibattito sul tema della ricostruzione
nelle zone terremotate
dell'Irpinia e più in generale della Campania. A questo proposito ricordo che
tocca ai Gruppi parlamentari
presentare gli opportuni strumenti procedurali
e sarà senz'altro cura della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta~
ri prevedere le forme e i modi di approfondita
discussione di tali strumenti,
nel momento che sarà giudicato migliore.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunico che in base all'orientamento
unanimemente
espresso dai Gruppi parlamentari
la seduta antimeridiana
di sabato non avrà
più luogo e la seduta pomeridiana di oggi si prolungherà,
se necessario, oltre
il previsto orario di chiusura.
Il Senato riprenderà, quindi, i propri lavori nel pomeriggio di lunedì 19
dicembre.
Le due sedute di domani saranno dedicate al seguito della discussione
della legge finanziaria e all'esame dei presupposti
di costituzionalità
dei
decreti~legge trasmessi dalla Camera dei deputati.
Quindi domani sera ci sarà la sospensione dei nostri lavori fino a lunedì
pomeriggio.
Ripresa della discussione
PRESIDENTE.
tabelle:

Passiamo

all'esame

dell'articolo

2, e delle

allegate

Art. 2.
1. Il maggior gettito eventualmente
derivante in ciascuno degli anni
1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle
previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, è destinato
almeno nella misura del 75 per cento alla riduzione dei saldo netto da
finanziare nell'anno corrispondente,
quale indicato nell'articolo
1.
2. La percentuale
di compensazione
stabilita dall'articolo
1, lettera a),
del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e con il Ministro della marina
mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli
effetti dell'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è stabilita nella misura dellO per cento.
3. Le disposizioni
di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo
5~bis del
decreto~legge 29 ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni,
dalla
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legge 23 dicembre
1986, n.899, concernenti
agevolazioni
tributarie per i
trasferimenti
a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate
fino al 31 dicembre 1991.
4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere
pluriennale
restano determinati,
per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A
allegata alla presente legge.
5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
Il ~bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento
dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989~ 1991,
restano determinati
per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella
B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C
allegata alla presente legge.
6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1989 e triennale 1989~1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.
7. È fatta salva la possibilità
di provvedere
in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo
7 della legge 5 agosto 1978, n.
468, relativamente
agli stanziamenti
di cui al comma 6 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
8. Ai termini dell'articolo
Il, comma 3, lettera f}, della legge 5 agosto
1978, n. 468, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento
di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese in
conto capitale restano determinati,
per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
9. Ai termini dell'articolo
Il, comma 3, lettera e}, della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima tabella.
10. L'autorizzazione
di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'artico~
lo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo
1, comma 9, della legge
relativa ai rinnovi contrattuali
per il triennio
Il marzo 1988, n. 67
1988~ 1990 del personale delle Amministrazioni
statali, compreso quello delle
aziende autonome,
dell'università,
degli enti locali, della ricerca e della
è integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.570
sanità
miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive
delle disponibilità
occorrenti per l'adeguamento
delle retribuzioni del personale militare e dei
Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito
fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare,
con propri
decreti,
le variazioni
di bilancio
relative alla
ripartizione del fondo stesso.
11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29
marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere
nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse
occorrenti al finanziamento
dei rinnovi contrattuali.
12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato
ad accordare
nell'anno
1989 per le
occorrenze
in linea capitale sui prestiti esteri contratti
in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
~

~
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T ABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE

IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

DI SPESA

(nulionz di lzre)

ESTREMI

ED OGGETTO

1989

DEL PROVVEDIMENTO

1990

1991

1992

e succeSSIVI

Anno
termmale

A. MINISTERI
Legge n 1774 del 1962 e legge n 798 del 1981
ConsorzIO Porto dI Genova (Tesoro. cap 4519) . . . .
~

Legge n. 822 del 1971
ProvvIdenze
cap. 2572)

e legge n. 681 del 1979
dI Tneste
(Manna
mercantIle:
...
....

Porto

7.000

7.000

77 000

2002

4600

4.600

4600

23 000

1996

~

a favore delle
n 231 del 1975 FinanzIamentI
e medIe Industne (Industna: cap. 7541) ...

Legge

7.000

(a)

~

pIccole

50.000

60.000

20.000

20.000

20.000

90.000

1996

3.000

3.000

3.000

9.500

1996

Decreto~legge n. 227 del 1976, convertIto, con modlfì.ca~
per
ZIOIll, nella legge n. 336 del 1976 ProvvIdenze
le popolazIOlll
del comUlll della regione' Fnuli~
Venezia GlUlIa COlpItI dal terremoto
del maggIO
1976 (Tesoro: cap. 8787) ... .,
..
~

Legge n. 261 del 1976
nazIOnale colpIte
cap 7081)

ProvvIdenze

~

vane

zone

calamItà naturalI
.,.

terntono
(BIlancIO:
..

Decreto del PresIdente
della RepubblIca
n. 902 del 1976,
In attuazIOne legge n. 183 del 1976 e decreto-legge
n. 62 del 1984, convertIto,
con modlncazIOlll,
nella
legge n. 212 del 1984 CredIto agevolato al settore
~

mdustnale'
(b)

Tesoro: cap. 7773

...

.........

cap. 7545 . . . . . ..

Legge n. 546 del 1977 RIcostruzIOne
del FnuII (Tesoro: cap. 8787) .,
~

Legge n. 675 del 1977
Rlconversione

e

Industnale

.............

100.000

170.000

170.000

188.000

510.000

20.000

20.000

20 000

110.000

1997

120 000

150000

150.000

280.000

1994

zone terremotate

....

legge n 198 del 1985
(Industna'

~

cap. 7546) . .

Legge n 146 del 1980 DispOSlZlOlll per la formazIOne
del bIlancIO annuale e plunennale dello Stato (legge
~

fInanzIana

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Quota

relatlva

1980):

all'anno

1993

100.000

70000
(e)

(d)

Industna.

(c)
510.000

157.000
(f)
31 000

70.000

1980

DI CUI mIlIOnI 100000 lelatlvl all'anno
1986
DI CUI mlhonI 300000 relatIvI agh annI 1978, 1979 e 1980 e mlhonI
Parte della quota relatlva all'anno
1979
Palte della quota dell'anno
1980
Parte della quota dell'anno
1978

150000

relatIvI

all'anno

1983
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Art. 34 - RIfinanzIamento
(IndustrIa: cap. 8042)

~

1989

legge n. 517 del 1975
......

Legge n. 373 del 1980 Proroga e rIfmanzIamento
~

fondo destmato alle eSIgenze del terrItorio
(Tesoro: cap. 6857) ..............................
Legge n. 416 del 1981 ~ DIsciplina
e provvidenze
per l'edItoria:

1991

1992
e successIVi

Anno
termmale

(a)

25 000

20.000

30.000

30.000

30.000

165.000

1997

10.000

10.000

10.000

5.000

1992

4.000

4.000

4.000

2.000

1992

14.000

14.000

14.000

7.000

del

dI TrIeste

delle Imprese

edItrIci

Art. 32 Fondo per Il finanZIamento
agevolato
(PresIdenza: cap. 7404) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
"
- Art. 34 MUtUI agevolati per l'editorIa lIbrarIa
(BenI culturali: cap. 7551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

1990

TABELLAA

~

~

Decreto~legge n. 9 del 1982, convertito, con modIfIcazlOni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilIzIa
resIdenzIale e provvIdenze in materIa di sfrattI
(Tesoro: cap. 7795) ..............................
Legge n. 526 del 1982 ~ ProvvedImenti
svIluppo dell'economIa:

- Art.

Il

- MedIOcredito

centrale

urgentI

(Tesoro:

~

(c)

100.000

(cl)

450 000

320.000

per Io

cap. 7775)

- Art. 30 ~Cassa artIgiana (Tesoro: cap. 7743) . . . . . .

Decreto~legge n. 697 del 1982, convertito,
zlOni, nella legge n. 887 del 1982

(b)

(e)

(e)

350.000

370.000

150.000

150.000

500.000

520.000

con modIfIca~
DiSpOSIZIOnI

in

materia dI Imposta sul valore aggIUnto, di regIme
fIscale delle manifestazionI
sportIve e cmematogra~
fiche e dI riordmamento
della dIstrIbuZIOne
commercIale (IndustrIa:
cap. 8042) ...................

50.000

50.000

(I)
80.000

Legge n. 828 del 1982 - UlterIori provvedimentI per 11
completamento
dell'opera di rIcostruzIOne e dI
sVIluppo delle zone della regIOne FriulI-VenezIa

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(I)

DI Cul milionI IO 000 relauvl a parte della quota dell'anno
1983 e mIlionI IO 000 relatIvI a parte della quota dell'anno
1984
DI Cul milionI SO 000 relauvl a parte della quota dell'anno
1984 e mtllOnI SO 000 relatlVl a parte della quota dell'anno
1985
DI Cul milionI 200000 relativI a parte della quota dell'anno
1984 e mIlionI 250000 relauvl a parte della quota dell'anno
1986
Parte delle quote relative all'anno
1985 (mtllOnI 250000)
ed all'anno
1986 (mIlIOnI 70000)
Parte della quota relatIVa ad annI precedentI
DI CUI milionI 30 000 quale parte della quota

dell'anno

1984
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1989

1991

1990

1992
e successIvI

1988

TABELLAA
Anno
termmale

GlUha. colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
terremotate della regIOne Marche:
~

Tesoro: cappo 8787 e 8809 .. .........

~ BilancIO:

Legge n. 130 del 1983

Art. 8, prImo

centrale
In conto

e plurIennale

e secondo

interessi

comma

sulle

~

10.000

15.000

22.500

22.500

27.500

(Tesoro:

. . . . . ..

cap.

(a)

...

Art. 19, primo comma
Cassa per Il credito
Fondo
per Il concorso
Imprese
artIgIane
~

~

~

450.000

69.000

250.000

250.000

250.000

1.250.000

700000

319.000

1.250 000

~

ProvvIdenze

Ancona

1997

140.000
840.000

Legge n. 156 del 1983

(a)

450.000

alle
nel

deglI interessi (Tesoro: cap. 7743) .....

dI

137.500

Mediocredito

- Art 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 ~ Fondo
per la rIstrutturazione
e la rIconverslOne
IndustrIale
(IndustrIa: cap. 7546) ............................

popolazIOne

2002

dI contributi

esportazlOlll

7775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pagamento

10.000

137.500

dello Stato (legge

Fondo per la corresponslOne

~

12.500

DISpOSIZiolll per la formazIOne

~

del bIlancIO annuale
finanzIarIa
1983):
~

12500

.................

7081

cap.

12.500

in favore della

colpita

dal

movimento

.

2.000

2.000

2.000

22.000

2002

Legge n. 189 del 1983 - Plano decennale per la
soppressIOne del passaggi a lIvello sulle lmee
ferroviarIe dello Stato (Tesoro: cap. 7811) . . . . . . . . .

150.000

150.000

150 000

470.000

1992

franoso

del

13 dIcembre

1982

(Tesoro:

cap

8797)

Legge n. 651 del 1983 DISpOSIZlOlll per Il fInanzIamento
triennale deglI InterventI straordInari nel MezzogIOrno (Tesoro: cap. 7759)
..
~

(b)

5.200.000

(e)

2.630.000

Legge n. 730 del 1983 DiSpOSIZlOlllper la formazIOne
~

del bilancIO annuale
fInanziarIa
1984):
~

Art

18, settImo

centrale
In conto
7775)

(a)
(b)
(c)
(d)

e pluriennale
e ottavo

dello Stato (legge

comma

- MediocredIto

- Fondo

per la corresponslOne
InteressI sulle esportaziolll
..

Parte della quota relatIva ad annI
DI CUI m1llOnI I 200000 relatIvI a
Parte della quota relatIVa all'anno
Parte della quota relallva all'anno

precedentI
parte della quota
1988
1989

di contrIbuti
(Tesoro: cap.
...

200.000

dell'anno

4 000 000 relatIvI

1986 e mlhonI

(d)

700.000

a parte

della quota

200.000

dell'anno

1988
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Decreto~legge n. 159 del 1984, convertlto, con modI&ca~
zionI, nella legge n. 363 del 1984 e art. Il,
quattordicesImo comma, della legge n. 887 del 1984
Interventi urgenti in favore delle popolazIoni
COlpIte dai movimentI SIsmICI del 29 aprile 1984 in
Umb,ria e del 7 e Il maggio 1984 in Abruzzo, Mohse,
LazlO e Campania (PresIdenza: cap. 7600) . . .. .. . ..

1989

1990

(a)

(a)

1991

1992
e successivi

TABELLAA
Anno
terminale

~

170.000

140.000

Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato
degh mteressi per le obbhgaziom EFIM emesse In
attuazione della delibera CIPI del 5 J]lagglO 1983
(Tesoro: cap. 7805) ..............................

40.000

40.000

Legge n. 428 del 1984 IntegrazIOne del fondo per i
contributI sui finanziamenti destinatl allo sviluppo
del settore della stampa quotldlana e penodica, dI
cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416
(Presidenza: cap. 7404)...........................

10.000

10.000

10.000

465.000

465.000

~

20.000

1993

Legge n. 456 del 1984 ~ ProgrammI
di ncerca e sVIluppo
AM.X, EH-IO l, CATRIN ~ in materia di costruzio~
~

ni

aeronautiche

e di telecomUnICaZIOnI

cappo 40Il, 4031 e 4051)

(DIfesa:

(b)

.. . . . .. . .. . . . .. . . .

73.000

Legge n. 887 del 1984 ~ DisposizionI per la formazione
del bIlancIO annuale e plunennale dello Stato (legge
finanzIaria 1985):
Art. 9, sesto comma - MediocredIto centrale
Fondo per la corresponsione dI contnbuti m conto
mteressI sulle esportaZIOnI (Tesoro: cap) 7775) ....
~

465.000

- Art. 14, sesto comma - Fondo contnbuti interessi
della Cassa per il credIto alle Imprese artigiane
(Tesoro: cap. 7743) ..............................

80.000

80.000

80.000

- Art. 14, undIcesImo comma - IntegrazIOne del~
l'autorizzazione di spesa di CUI all'articolo 6 della
legge n. 517 del 1975 concernente Il commerCIO
(Industna: cap. 8042) ............................

50.000

50.000

50.000

250.000

1999~

- Art. 14, ultImo comma ~Fondo per l fmanziamentl
agevolatl destinatI al settore della stampa quotldia~
na e penodlca (Presidenza: cap. 7404) ............

10.000

10.000

10.000

30.000

19941

140.000

605.000

605.000

745.000

Decreto~legge
n. 12 del 1985, convertIto,
con modlficaZIOnI, nella
legge' n. 118 del 1985 ~ Misure
finanzlane
in favore delle aree ad alta tensione abI~
tatlva:

(a) Parte della quota relatIva ad anm precedenu.
(b) DI CUImtllOm 25 000 relatlvl a parte della quota dell'anno
(c)

(c)

Quota

relatIva

all'anno

1989

1986
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Tesoro: cap. 7820. ..

~

1989

1990

(a)

(a)

................

50.000

1991

100.000
(b)

~

Lavan

PubblicI'

cap. 8267

.,

50.000

Legge n. 16 del 1985 ~ Programma
qumquennale
di
costruzIOne
di nuove sedi dI serVIZIO e relative
pertInenze
per l'Arma del carablmen
(Lavori pub~
blICI: cap. 8412)
.,
....

Legge n. 99 del 1985 InterventI In materia
pubblIche (Lavan pubblIcI. cap. 8405) .
~

di opere

...

Legge n. 135 del 1985 ~DISposlzlOm sulla corresponslOne
di mdenmzzl a cittadlm ed Imprese Italiane per bem
perduti In ternton
gIà soggettI alla sovramtà ItalIana
e all'estero
(Tesoro: cap. 7760)
.............

Legge n. 197 del 1985

RlfmanzIamento

~

130.000

130.000

230.000

130.000

(c)

(c)

300.000

200.000

(a)

150.000

(e)

(cl)

2.000

1000

2.000

del provvedl~

mentI straordman
per Il potenzlamento
e l'ammodernamento
del serVIZI del Corpo nazionale
del
vIgIlI del fuoco, stabilitI con la legge 8 luglio 1980,
n.336'
Interno.

~

cap. 3167

Lavori pubblICI:

~

45.000

cap. 8438

(I)

........

Legge n. 284 del 1985 - Programma nazIOnale dI ricerche
In Antartide (Presidenza: cap. 7503) . . ..
...

15.000

15.000

60.000

15.000

45.000

25.000

FmanZlamento
delle lInee
programmatlche
per
favonre,
nel
trienmo
1984-1986, Il processo di nstrutturazione
e razlOnalIzzazlOne dell'mdustna
navalmeccamca,
nel qua~

Legge n. 295 del 1985

~

dI'o di nlanclO della polItIca manttIma
nazIOnale,
relatlVamente
al periodo
1985~ 1988 (Marina mer~
cantlie' cappo 7543, 7545 e 7551) ................
Legge

n 335 del 1985

~

Ammodernamento

Patte della quota dell'anno
PrIma annuahtà
del hmlle
Parte della quota dell'anno

1986
dt tmpegno
1987

ventlcmquennale,

con decorrenza

PrIma annuahta
del nuovo hmlte dI Impegno qumdlcennale
DI CUI mlhom 1 000 quale pnma annuahta
del nuovo hmlte
Parte della quota dell'anno
1989
Pane

della quota

relatIva

ad anm precedent!

50.000

e rmnova~

mento del serVIZIO del fan e del segnalamento
manttImo (Difesa: cap 810 1). ..
....

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(g)

(g)

dt Impegno

20.000

1986, rInVIata al 1990

qumdlcennale

75000

32.000

1992
e successIvI

TABELLAA
Anno
terminale
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"-

1989

1990

1991

1992
e successivI

TABELLAA
Anno
terminale

Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattIvaZIOne del
bacIno carbomfero del Sulcls (ParteclpazIOm statali:

cap. 7561)

...................; .........

120.000

Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di
ammodernamento
da attuare nei sistemi aeroportuaIi di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509) .....

480.000

(a)

40.000

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertIto, con modlficaZIOm, nella legge n. 662 del 1985 - Interventi urgenti
In favore del cittadini colpiti dalla catastrofe del 19
luglio 1985 in VaI di Fiemme e per la difesa da
fenomeni franosl di alcum centri abitati:
- Lavon pubblicI:

4.300

cap. 9071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Agncoltura: cap. 8229

700

'.' . . . . . .. ...........

5.000

Legge n. 526 del 1985 - Modifica del termine previsto dal
penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12
agosto 1982, n. 531, e disposlZloni in materia di
viabilità d1 grande comumcazione
(Tesoro: cap.

(b)

(b)

(b)

7810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000

500.000

250.000

Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della
produzIOne Industriale (Industria: cap. 7545) . . . . . .

40.000

40.000

40.000

120.000

1994

Legge n. 808 del 1985 - Interventi
per lo sViluppo e
l'accrescimento
d1 competltlv1tà
delle industne
operantI
nel settore aeronautico
(Industria:
cappo
7552 e 7553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(e)

100.000

Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per Il rilancIO
dell'economia delle prOVInce di Trieste e GonzJa:

- Tesoro: cappo 6857, 8015 e 8166. . . . .. .. .. . . .. . . .

75.000

30.000

30.000

120.000

1995

- Industria: cap. 5110 ............................

10.000

10.000

10.000

40.000

1995

85.000

40.000

40.000

160.000

170.000

170.000

Legge n. 41 del 1986 - DisposlZloni per la formazIOne del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
fInanzJana

1986):

...................

- Art. Il, comma 6 - Mediocredito cel
do
per la corresponsione d1 contributi in conto interesS1sulle esportazIOm (Tesoro: cap. 7775) . . . . . . . . . . .

(a) Parte della quota dell'anno

1986

(b) Parte della quota re]atIva all'anno 1987
(e) Quota relatIva all'anno 1989

(e)

510.000

1993
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1990

1989

1991

1992
e successIVi

TABELLAA
Anno
termmale

- Art. Il, comma 9 - Fondo contributi mteressl della
Cassa per Il credIto alle imprese artIgIane (Tesoro:
cap. 7743)
......

30.000

100.000

100 000

(a)
170.000

1992

- Art. Il, comma 12 - Rlfinanzlamento legge n. 517
del 1975 concernente la dIscIplina del commercIO
(Industria: cap. 8042)
...............

30.000

60.000

60.000

(a)
270.000

1995

50.000

50.000

50.000

- Art. Il, comma 15 - ContributI in conto capItale e
m conto interessI per la realIzzazIOne del mercatI
agro-alImentan (Industria: cap. 8044) .
.. .,. . . .,
'"
- Art. 13, comma l - Completamento
di edificI
destmatl ad IStitutI dI prevenzione e pena (Lavon
pubblIci: cap. 8404) . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

(b)
200.000

(a)
200.000

CC)
600.000

(c)
600.000

280.000

1997

- Art. 13, comma 10. PotenzJamento delle mfrastrutture delle Capltanene
cap. 7581)

dI porto (Marina mercantIle:
..,

20.000

- Art. 13, comma 13 - RealIzzazIOne dI un programma tnennale dI mterventJ da parte dell' ANAS nel
quadro della polItica dei trasportI (Tesoro: cap.
7810)

............................................

- Art.

34, comma 2 - Completamento
della lmea
metropolItana dI NapolI (TrasportI: cap. 7277) ....

95.000

165.000

(a)
70.000

225.000

1.345.000

1.250.000

Legge n. 64 del 1986 e art. 15, comma 52, della legge
n.67 del 1988 - Dlsclplma orgamca dell'mtervento
straordinano nel MezzogIOrno (Tesoro: cap. 7759) .

620.000

Legge n. 730 del 1986 - DisposizIOni m matena dI
calamItà naturalI (Presidenza: cap. 7600) . . . . . . . . . .

188.000

152.000

50.000

50.000
(t)
2.200.000

1.230 000

(e)
24.650.000

(d)
16.030.675

22.317.025

Legge n. 752 del 1986 - Legge plunennale
per l'attuazIOne dI interventi programmatI in agncoltura:
- Art 3 - InterventI
- Tesoro:

cap.

- Bilancio:

nel settore agncolo e forestale:
7746.

Parte
Parte

della quota
delle quote

1.540.000

cappo 7081 e 7086 .. ..............

- Art. 4 - Finanziamento

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

relatIva
relative

all'anno
all'anno

delle aziom a carattere onz-

1989
1987 (mlhom

100000)

ed all'anno

1989 (mlhom

Parte della quota dell'anno
1988
DI CUI mlhom 5570000
relatIvI a parte della quota dell'anno
1988
DI CUI mIllOm 3 000000
relatIvI a parte della quota dell'anno
1987 e mlhom
DI CUI mlhom 250 000 relatIvI a parte della quota dell'anno
1989

9000000

100000)

relatIvI

a parte

della quota

dell'anno

1989

1993
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zontale promosse
dal Mlmstero
dell'agncoltura
delle foreste (Tesoro: cap. 9008) . .. . . ..........

: Art. 5 - Fmanziamento
regolamenti comumtan

deglI mterventl

previsti

1989

1990

1.077.000

1 300.000

525.000

550 000

100.000

100 000

3292 000

4.200.000

e

1992
e successIvI

1991

1988

TABELLAA
Anno
termmale

(a)

dal

(Tesoro: cap. 8323) . . . . . . .

- Art. 6 ~FmanzIamento
forestazIOne
produttiva,

delle aZIOm nel campo della
protettlva
e conservatlVa

(BilancIO. cap. 7087)

. . . . . . . . . . . . .. . .. .......

Legge n. 771 del 1986 - ConservaZIOne e recupero del
none SassI di Matera (Lavon pubblIcI: cappo 9076 e

9177). . . . . . .

. . . . . . . . . . .. ....

Legge n. 831 del 1986

DIsposIZioni

~

30.000

per la realIzzazIOne

di un programma
dI mterventl
per l'adeguamento
alle eSigenze
operatIve
delle mfrastrutture
del
Corpo della Guardia
di hnanza
(Lavori pubblIcI:

cap. 8422) .

..

(b)

........

120.000

130.000

120.000

Legge n. 879 del 1986 - DisposlZlom per 11completamen~
to della ncostruzIOne
delle zone del FnulI-VenezIa
GlUlIa colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone
della regIOne Marche colpite da calamità'
- Art. 1 ~Contnbuti
alla regIOne FnulI-VeneZla
Giuha
per Il completamento
dell'opera
di ncostruzIOne
nel comum
colpItI daglI eventi sismicI del 1976
(Tesoro: cappo 8786 e 8787) .. ..............
~ Art

del bacino del Taghamento

2 ~ SIstemaZIOne

di quello

dell'Alto

Plave

(Lavo n pubblIcI:

cap

(c)

162.000

262 000

127.000

50.000

75 000

70.000

15.000

25 000

26.000

10.000

1.000

1000

1.000

7.000

e

7739)

capp

9050

e 9077)

................

2006

(b)

- Art. 4 - Completamento
dell'opera
di npnstmo
e di
ncostruzIOne
deglI edlhcl demamalI e dei complessI
edilIzI adibiti al culto, nonchè ncostruzIOne,
acqUl~
sto o costruzIOne dI edIfIcI da adibIre a caserme per
la PolIzia di Stato e per I VIgIli del fuoco (Lavon
pubblIcI:

205 000
25.000

(d)

Art. 5
Contnbuto
alla regIOne Fnuli~Venezla
GlUlIa da destmare al Centro dI nfenmento
oncolo~
~

~

glco dI AVlano(Tesoro cap. 8796) . .. . . . . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

CompIende
mIlionI 50000 quale parte della quota relatIva all'anno
1989
Quota relatIva all'anno
1989
Comprende
mIlioni 100000 quale parte della quota re\at\Va aU'anno 1989
Parte

della quota

relatlva

all'anno

1989

1998
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Art. 6 Completamento

~

dell'opera

~

restauro
del patnmolllo
capp 1610,3048,3103,8008

di npnstmo

1991

1990

1989

22.000

21 000

32.000

32 000

31.000

7.000

7.000

6.000

17.000

28.000

27.000

alla nco~
del 1972
....

11. 000

10.000

- Art. 24 ~ Contnbuto
alla regIOne Marche per II
completamento
del npnstmo
e della nparazlOne
di
opere pubbliche
e monumentah
(Tesoro. cap. 8799)

Art. 8

Completamento,

~

sistemazIOne

delle

ammodernamento

strade

statali

(Lavon

cap. 7276) ..
Art. 9

~

alla

e

pubblicI:

...

Contnbuto

....

regIOne

Fnuli~Venezia

GlUlia per la realizzazIOne di aree attrezzate tunstl~
co~commerclali (Tesoro: cap. 8798) . . . . . . . . . . . . . . .
Art. Il

~

~

dell'UllIversltà

8553)

AttuazIOne

del programmi

di Udme

di edlhzia

IstruzIOne:

cap.

. .. .....................................

Art. 23 - Contnbuto

~

(Pubblica

20.000

20.000

Recupero
e npnstmo
funzIOnaI e del
compIessI ncadentl
nell'area
archeologica
del cen~
tro stonco e del museo archeologico
nazIOnale di
Ancona (Belli culturah.
cappo 8023 e 8108) .......

10.000

10.000

- Art. 26
AssegnazIOne
alla regIOne
Marche
(BilancIO. cap. 7081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5000

5.000

5000

Art 28 EsecuzIOne di opere di ammodernamento
e potenzlamento
del porto di Ancona (Lavori
pubblici: cap. 7509) .
. . . ..
.,.

15.000

25.000

20.000

21.000

5.000

Art. 25

~

25.000

~

alla regIOne

completamento
delle opere
reti tecnologiche
dell'acqua
aree colpite dal movimento
1982 (Tesoro: capp 8791 e
~ Art. 30 ~ Lavon

Marche

per

di risanamento
e delle
e del gas metano delle
franoso del 13 dicembre
8800)
.. .........

di costruzIOne

del tratto

Art. 31

RICostruzIOne

~

dell'UllIversltà

di Ancona

e completamento
(Pubblica

Art. 33

~

ReahzzazlOne
regolatore

dell'asse
di Ancona

attrezzato

10.000

delle sedi

IstruzIOne'

(Tesoro:

cap

(a)

3.000

8.000

8.000

5.000

535.000

362.000

298.000

previsto
cap. 8815)

6.000
407.000

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989

10.000

MucCla~

8563) . . . . . . . . . . .. ...............................
dal plano

(a)

II

Col&onto della strada statale n 77 (Tesoro: cap.
7847)
..............
.......................

~

20.000

~

~ Art. 29 ~ Contnbuto

~

(a)
11. 000

alla regIOne Marche per il

completamento
degh interventi
relativI
struzlOne dei comulll colpiti dal terremoto
(Tesoro. cap 8810)

~

Anno
termmale

e di

culturale
(Belli culturali:
e 8101) .............

22.000

~

1992
e successIvI

TABELLA A

1996
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1989

1990

1991

2.400.000

3.000.000

1992
e successIvI

TABELLAA
Anno
terminale

Legge n. 896 del 1986 Dlsclplma della rIcerca e della
~

coltivazIOne delle nsorse geotermlche (Industria:
cappo 4559 e 7910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge n. 910 del 1986 ~ DisposIzIOni
del bIlancIO annuale e pluriennale
finanziana
1987):
~ Art. 2, comma

6 e art.

10.000

per la formazIOne
dello Stato (legge

13, comma

5, della

legge

nazIOnale per l'alta
n.67 del 1988 - Programma
velocItà
sulla dlrettnce
BattlpaglIa~Napoli~Roma~
MIlano (Tesoro: cap. 7843)
.......
~Art. 3, comma 3 ~ RifinanzIamento
legge n. 517 del
1975, concernente
la disciplma
del commercio
(Industna:
cap. 8042) ............................
~

Art. 3, comma

4

~

Fondo

l'mnovazlOne tecnologIca

specIale

rotatlvo

per

cap. 7548) ...

200.000

- Art. 3, comma 5 ~ Fondo speciale per la ricerca
applIcata (Tesoro: cap. 8176)
.....

500.000

~

Art. 3, comma

6

~

Fondo

(Industna:

30.000

contributI

interessI

(b)
150.000

70.000

-

- Art.

6, comma l Prosecuzione
degli interventi
dI
CUI alla legge n. 219 del 1981 (BIlancio: cap. 7500)
Art. 6, comma

2

Completamento

~

30.000

150.000

70.000

(c)
210.000

del programma
700.000

Art. 6, comma 3 e art. 13~b1Sdel decreto~legge n. 8
del 1987, convertIto, con modlficazlOnI, nella legge
degli mterventi
n. 120 del 1987 Completamento
nelle zone del Belice colpIte dal terremoto del 1968
(Tesoro: cap. 8817) ..............................

76.800

~Art. 6, comma 6 e art. 17, comma 10, della legge
RIfì.nanzlamento dell'artIcolo 5,
n. 67 del 1988
lettera d), della legge n. 80 del 1984, m matena dI
proroga del termml ed accelerazione delle procedu~
re per l'applIcazione delle norme m favore delle
popolazioni colpite daglI eventI sismici del novembre 1980 e del febbraIO 1981 (BIlancIO: cap. 7089)

5.000

(b)
1.050.000

~

~

~

Art. 6, comma

7

~

Completamento

degli interventi

dI adeguamento del sistema dI trasporto mtermodale nelle zone mteressate dal fenomeno bradislsmlco
(Tesoro: cap. 7823) ..............................

(a) Comprende
(b)
(c)

mIlIoni 1 700000 relatIvI all'anno 1989

Parte della quota dell'anno
1989
Comprende
mIlIoni 70 000 relatIvI

all'anno

1989

1996

(b)
150.000

(b)
500.000

2.500.000

abltatlvo dI CUIal TItolo VIII della legge n. 219 del
1981 (Tesoro: cap. 8908)
......

~

1992

della

Cassa per Il credito alle Imprese artigIane (Tesoro:
cap. 7743)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

~

30.000

(a)
3.500.000

100.000

100.000

65.000

(b)
80.000

1993
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- Art.

ED OGGETTO

7, comma

1

DEL PROVVEDIMENTO

Proseguimento

~

flllalizzatl alla salvaguardia
legge n. 798 del 1984:

1989

pubblIcI:

1991

degli interventi

di Venezia di CUI alla
75.000

- Tesoro: cap. 8812 ..........................

- Lavon

1990

cappo 7011, 7510, 7733, 7734,

7735,8273,8649,8650,8651,9421,9446,9449
e 9450 ......................................

225.000

Art 7, comma 5 - Completamento deglI interventi
di preminente interesse nazIOnale dI cui alla legge
n. 845 del 1980, concernente
la protezIOne del
terntono del comune di Ravenna dal fenomeno
della subsidenza:
~

- Lavon pubblIcI: cappo 7740 e 9419 ..........
~Agncoltura: cap. 7720 ......................
~ Art.

comma 6

7,

Completamento

~

delle

opere,

20.000

10.000

11.000

40.000

50.000

49 000

di

cui al programma
costruttivo
predisposto
d'intesa
con Il Mllllstro dI grazia e gIUstizia per glI Immobili
da destlllare
aglI istituti di prevenzIOne
e pena
(Lavon pubblIci: cap. 8404) ......................

(a)

400.000

500.000

IstruzIOne: cap. 8554) ............................

492.500

(b)
57.500

7, comma 1O Completamento della metropo~
lItana di Napoli (TrasportI: cap. 7277) . . . . . . . . . . . . .

100.000

100.000

~ Art.

7, comma

8 ~ Edilizia

- Art.
~

universitaria

(Pubblica

500.000

~

Art. 7, comma

12

~

RIflllanzlamento

della legge

n. 979 del 1982, recante dISpOSIZIOnI per la difesa
del mare (Manna
mercantIle:
cappo 2554, 2556,

...............................

30.000

14 - Completamento
degli IllterventI
di CUI agli artIcoli l e 2 della legge n. 960 del 1982,
concernente
glI accordi di OSlmo:
Tesoro: cap. 8788. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000

38.000

32.000

62.000

8022,

8023

e 8024)

~

~Art. 7, comma

- Lavon
~

..................

cap. 9490

pubblIci:

Art. 7, comma 15 - AssegnazIOne all'ANAS di un

contnbuto
(Tesoro:

straordlllano
cappo

7839,

per

7840,

gli

7841

annI

e 7842)

1987 1990

8 Fondo per glI investimenti nel
settore del trasporti pubblIcI locali (Trasporti: cap.
7296)

- Art. 8, comma

~

Art.

8, comma

(c)

Comprende

mlllOnI

200000

(c)
2.180.000

,400.000

(b)
400.000

~

10

~

Gestione

del

nlevazione
del dati meteorologici
(Difesa: cap. 7233) ...............................

(a) Parte delle quote dell'anno
(b) Parte della quota dell'anno

1.080.000

~

..........

sistema

1988 (mIlIOnI 400000) e dell'anno
1989
relatIvI

all'anno

1989

di

Via satellIte
1.500

1989 (mIlIonI 100000)

(b)
1.000.000

1992
e successIvI

TABELLAA
Anno
termlllale
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Art. 8, comma

~

15

~

CostruzIOne

dI un bacino

1989

1990

1991

1992
e succeSSIVI

TABELLAA
Anno
termmale

di

carenaggIO nel porto dI Palermo (Lavon pubbhcI
cap. 7596)
..
.,. ... ......

(a)
20.000

7025.800

7.217.500

5.375 000

3940.000

Decreto~legge n. 2 del 1987, convertito, con modlncazio~
m, nella legge n. 65 del 1987 e decreto~legge n 22
del 1988, convertlto, con modIf'lcaziom, nella legge
n. 92 del 1988 Mlsure urgenti per la costruzlOne e
~

l'ammodernamento
dI Impianti
sportivI,
per la
reahzzazione
o completamento
dI strutture sportIve
dl base e per l'utilizzazIOne
del nnanzlamentI
agglUntlvI a favore delle attlvltà dI mteresse tunstlco
(Tunsmo:
cappo 7541, 7542 e 7544) .............
Decreto~legge

con modincazIO~
MIsure urgenti per
fronteggIare
l'emergenza
nel comune dI Semse ed
m altn comUnI mteressatI
da dIssesto del terntono
e nelle zone colpIte dalle avversItà atmosfenche
del
gennaIO
1987 nonchè
provvedImenti
relatIVI a
pubbliche
calamItà (PresIdenza:
cap. 7600) .,.

35.000

(b)
50.000

50.000

25.000

1996

n. 8 del 1987, convertito,

m, nella legge n. 120 del 1987

~

120.000

Decreto~legge
n 9 del 1987, convertIto,
con modlncazIO~
m, nella legge n. 121 del 1987 ~InterventI urgentI in
matena
dl dlstnbuzIOne
commerClale
ed ultenon
modlnche
alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla
dlsclplma
del credIto
agevolato
al commercIO

(Industna.

cap. 8045)

. . . . . . . .. ...

........

50.000

Legge n. 67 del 1987 Rmnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disclplma delle Imprese edltncI e
provvIdenze per l'edltona:
Art 20
Fondo per Il nnanziamento agevolato
(PresIdenza: cap 7404)..
.. ......
Art. 21
MutUi agevolatI per l'editoria
hbraria
~

~

~

~

25.000

25.000

25.000

100.000

1995

4.000

4.000

4.000

16.000

1995

29.000

29 000

29.000

116.000

~

(Bem culturah: cap. 7551) . .

. . . ..

...

Decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modlnca~
DlsposlZlom
zIOni, nella legge n. 441 del 1987
~

urgentI

m matena

dI smaltlmento

del nnutI

(Am~

blente: cappo 7702, 7703 e 7704) . . . . . . . . . . . . .. ...

120.000

Decreto-legge n. 364 del 1987, convertito, con mo~
MIsure
delle mlzlative
dI
alla legge 29 mag~

dlncazIOm, nella legge n. 445 del 1987
urgentI
per Il nnnanzlamento
nsparmlo
energetlco
dI cui

(a) Quota relatlva all'anno
(b)

01 CUI mIlioni

~

1989

45 000 quale

pnma

annualltà

del limIte

d, lmpegno

ventennale,

con decorrenza

1989, nnvlata

al 1990
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1992
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TABELLAA
Anno
termmale

glO 1982, n 308, e del programma
generale dI
metanizzaziOne
del MezzoglOrno
dI Cul all'artlcolo
Il della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Tesoro'

cap. 7802) .. . . . . . . . . ..

.......

280.000

Decreto~legge n. 443 del 1987, convertito, con modlnca~
ZiOm, nella legge n. 531 del 1987 . DIspoSlZIom
urgentI m matena sanItana (Samtà: cap. 8222) . . . .

4.000

4000

4.000

DISposlziOm per Il dennitivo
consohdamento
della Rupe di Orvieto e del Colle dI
TodI:
. Tesoro: cap. 8774 . . . . . . ..
............

40.000

40.000

. . . . . . . . .. . . . . . .

20.000

20.000

30.000

30.000

60.000

60.000

30.000

30.000

75.000

75.000

125.000

500.000

100.000

100.000

25.000

25.000

100.000

600.000

105.000

105.000

105.000

105.000

250.000

1.000.000

Legge n 545 del 1987

~

Bem

culturalI:

~

cappo

Legge n. 66 del 1988

~

8028

e 8113

Programma

di mterventl

per

l'adeguamento
del serVIZI e del meZZI della Guardia
dI nnanza
per la lotta all'evaslOne
nscale ed al
trafficI manttlmi
lllecltl, nonchè dISpoSIziOni per Il
completamento
e lo sviluppo del sIstema mformatl~
vo delle strutture
centralI e perifenche
del Mmlste~
ro delle fmanze (Fmanze: cap. 3136) . . . . . .. ......

Legge n 67 del 1988 DISpOSlZIOlll per la formaziOne del
bIlanclO annuale e plunennale dello Stato (legge
~

finanzlana
~

1988):

Art. 13, comma 15. RealIzzaziOne dI nuovI approdI

e delle mfrastrutture
necessane
dI collegamento
per la razionahzzaziOne
del traghettamento
dello
Stretto dI Messma (Trasporti:
cap. 7210)
~

Art. 13, comma

20

~

RealIzzaziOne

fiSSI,sedI delle attIvItà dI mterporto
7306)
...
~ Art. 14, comma

1 . Incremento

degli ImpIantI

(Trasporti: cap.
.............

dell'autonzzazione

dI spesa di Cul all'artIColo
1 della legge 22 agosto
1985, n. 449, concernente
mterventl
dI amplIamen~
to e dI ammodernamento
da attuare
nel sIstemI
aeroportualI dI Roma e MIlano (Tra~portl. cap.

7509).

...................

. Art. 15, comma

1 ~ Aumento

del capItale

(a)
300.000

sociale

della GEPI Spa.
~

~

. Art

Tesoro: cap. 8018
..
Parteclpaziom statalI: cap. 7562 .............
15, comma

2 ~ AttuaziOne

Cul al fondo
speCIale
(Tesoro: cap. 8176)

(a)

Parte

della quota

relalIva

all'anno

per

1989

la

1992

deglI mterventi
ncerca
apphcata
................

dI
(a)
250.000

1995
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1990

Art. 15, comma 7 Aumento limite di impegno per
l'anno 1989 di cm all'articolo 2, comma l~bIS, del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modlficazlOni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65,
recante misure urgenti per la costruzlOne o l'ammodernamento di impianti sportivi (Tunsmo: cap. 7544)
~

1992
e succeSSiVi

1991

TABELLAA
Anno
termmale

~

Art.15, comma 8 Aumento dell'autorizzazlOne di
spesa di cui all'articolo
2, comma l~ter, del
decreto~legge 3 gennalO 1987, n. 2, convertito, con
modiucazlOm, nella legge 6 marzo 1987, n. 65
(Turismo: cap. 7542)
........................
~

(a)
60.000

60.000

5.000

5.000

5.000

30.000

45.000

~

~ Art.

Art.

IS, comma

cap. 7966)
Art.

16 ~ Contnbuti

negli

IlltereSSi

. . . . . . . . ., ........................

15, comma

22

-

Aumento

del

fondo

(b)
20.000

20.000

- Art. IS, comma 23 ~Integrazione del fondo di cm
all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
concernente la disciplina per il commerclO (Indu~
stna: cap 8042)..................................

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

185.000

20.000

10.000

Art. IS, comma

24

~

Incremento

del fondo

29

~

Integrazione

Art.

15, comma

31 ~ IntegrazlOne

100.000

dell'autorizzazlO~

ne di spesa di cui all'articolo 1, pnmo comma, della
legge 12 gIUgno 1985, n. 295, per la ristrutturazione
e razlOnalizzazlOne dell'industria
navalmeccanica
(Manna mercantile: cap. 7552) ...................
~

(c)
350.000

di cui

all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per
la conceSSlOne di contributi III conto capitale per le
società promotncl di centri commerciali all'lllgros~
so (Industria: cap. 8043) .........................
Art. IS, comma

20.000

di
100.000

~

1997

sm

dotazlOne del Mediocredito centrale (Tesoro: cap.
8022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ........

~

600.000

~

mutm contratti
dalle cooperative
agricole
e loro
consorzi
per la costruzione,
nstrutturaZlOne
ed
ampliamento
di impianti di macellazlOne,
lavorazlO~
ne e commercializzazlOne
delle carni (Agncoltura:

-

1996

15, comma 13 Realizzazione di un program~

ma per 1'lllstallazlOne nel MezzoglOrno di centn per
lo sviluppo
dell'imprendltonalità
(PartecIpazioni
statali: cap. 7548) ................................
~

25.000

dell'autorizzazlO~

ne dI spesa dI cm all'articolo 25, primo comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Industna: cap. 7545) .
15, comma
32 AutorizzazlOne alla ulteno~
re spesa per le finalità di cm alla legge 17 feb~ Art.

(a)
(b)
(c)

~

Pnma annualItà
dell'aument!)
del lImIte dI Impegno
ventennale
dI CUI all'artlcolo
modlncazlOnI,
nella legge n 65 del 1987 decorrente
dal 1989 e rmVIato al 1990
Pnma annualIta
del lImIte di Impegno decennale
Comprende
mIlIoni 100000 quale parte della quota dell'anno
1989

2, comma

l-bl>, del decreto-legge

3 gennato

1987,

n

2, convertIto,

con
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1989

bralO 1982, n. 41, concernente
il plano per la
razlOnalIzzazlOne e lo sViluppo della pesca maritti~
ma (Marina mercantile: cap. 8564) ...............
~

1991

1992
e successIvI

Anno
termmale

70.000

Art. 15, comma 35 - AutonzzazlOne di spesa per la

conceSSlOne dei beneficI preVlstl dall'articolo
1 del
decreto~legge
31 luglio 1987. n. 318, convertito,
con
modlficazionI,
nella legge 3 ottobre
1987, n. 399
(Industria:
cap. 7555) ............................
~

40.000

1990

TABELLA A

Art. 15, comma

39

Ultenore

~

autonzzazione

30.000

di

spesa per gli mterventl
di CUI all'artlcolo
20 della
legge 9 dicembre
1986, n. 896, concernente
disClpli~
na della ricerca e coltlvazlOne
delle nsorse geoter-

miche (Industna: cap. 7910) . . . . . . . . .. .. .........
~

- Integrazione

Art. 15, comma 42

all'articolo
1987, n. 9,
27 marzo
urgenti
m
(Industna:

20.000

30.000

50.000

50.000

del fondo di cui

3~octies del decreto~legge
26 gennalO
convertito,
con modi&cazionI,
nella legge
1987, n. 121, concernente
mterventl
materia
di dlstnbuzlOne
commerciale
cap. 8045) .. .........................

Art. 15, comma 43 Fonda contnbuti
mtereSSI
della Cassa per Il credlto alle Imprese artlgiane di
CUIall'artlcolo 37 della legge 25 lugho 1952, n. 949
(Tesoro. cap. 7743) ..............................
~

~

~ Art. 17, comma

1 ~ Incremento

120.000

120 000

(a)
480.000

1994

del fondo previsto

dall'articolo
3 della legge 14 maggio 1981, n. 219
(BIlanclO. cap. 7500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......

3.700.000

(a)
2.000.000

Art. 17, comma 3 - Completamento del programma
abltatIvo di cui al Titolo VIII della legge 14 magglO
1981, n. 219 (Tesoro: cap. 8908) ..................

1.500.000

1.000.000

~

~

Art. 17, comma 4 - Completamento

(a)

del programma

di acquisto
di alloggi e de&nitlvo sgombero
degli
alloggi monoblocco
ublcati
negli appositi
campi
della città di Napoli (Tesoro: cap. 7852) ...........

150.000

Art. 17. comma 5 Completamento
degli interventl
per la ncostruzione
e nparaZlOne edilizia nelle zone
del BelIce colpite dal terremoto
del 1968:
~

~

~

Tesoro:

~ Lavon

- Art. 17,

cap.

8817

comma

6

...........................
cappo 8647 e 9051

pubblici:
~

Completamento

..........

dell' opera

Quota relal1va all'anno
1989
DI CUI m!hom 30000 relatIvI a parte

della

quota

dell'anno

1989

88.000

32.000

62.000

20.000

20.000

di

ricostruzlOne delle zone della Sicilia occidentale
colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap.
8778)
.............................

(a)
(b)

88.000

98 000
102000

(b)98.000
132.000

1992
1992
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1990

1991

1992
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TABELLAA
Anno
termmale

- Art.

17, comma 9 - Completamento
degh mterventl
dI adeguamento
del sIstema dI trasporto
mtermodale nelle zone mteressate
dal fenomeno
bradIsIsmIco
(Tesoro: cap. 7823)
....
.......

50.000

100.000

-

degh mterventI
- Art. 17, comma 12 ProsegUimento
fmahzzatI alla salvaguardIa
di VeneZIa'
- PresIdenza:
- Tesoro:

-

cap. 7462

cap.

15.000

.

.............

9006

388.000
5000

12.000

20.000

10.000

Pubblica IstruzIOne. cap. 8569 . . . . .. ........

(a)
277.000
(b)
3.000

-

delle opere dI
- Art. 17, comma 14 Completamento
adduzIOne collegate all'mvaso dI RIdracoli (Tesoro.

cap. 8777)

............

..............

- Art. 17, comma 15 - Completamento
degli
interventI dI premmente mteresse nazIOnale dI CUI
alla legge 10 dicembre 1980, n 845, concernente la
protezIOne del terntono del comune di Ravenna dal
fenomeno

della subsldenza

(Tesoro:

..

cap. 9007).

70.000

70.000

(a)
60.000

- Art. 17, comma 20 - ReahzzazIOne dI un programma di salvaguardIa del htorale e delle retro stantI
zone umIde dI mteresse mternazIOnale dell'area
metropohtana

dI Caghan

(AmbIente:

cap. 7301)

...

50.000

50.000

- Art.

17, comma 24 - Completamento
del programma di alloggi di serVIZIO per Il personale
mihtare
(DIfesa: cap. 8001) ...............................
- Art. 17, comma 25 - ConcessIOne
alle cooperative
costituite tra gh appartenentI
alle Forze Armate e dI
Pohzia dI contnbutI
(Lavon pubblicI' cap. 8264) ..

3 1.000

(c)
10.000

10.000

35 000

35.000

- Art. 17, comma
39 - Esecuzione
di opere
concernenti
gh acquedottI
aventI carattere
lllterregIOnale dI competenza
del MmIstero
dei lavon
pubbhcI (Lavon pubblicI: cap. 8882).
.......

IO 000

60.000

- Art. 17, comma 40 - ReahzzazIOne
dI un programma orgamco
di dIfesa IdrogeologIca
e dI assetto
funzIOnale del sIstema Idnco del bacmo del Flumendosa (AmbIente: cap. 7405).
..

50.000

50.000

10.000

- Art. 17, comma 26 - Completamento di opere m
corso dI competenza dello Stato e fInanzIate con
leggi specIali

(a)
(b)
(c)

(Lavo n pubbhci:

cap. 9417)

Quota relatIva all'anno
1989
Parte della quota relatIva all'anno
1989
PrIma annualIta
del lImIte dI Impegno ventlcmquennale

.........

100.000

100.000

1992
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~

Art.

17, comma

43

Contributo

~

in

dell'UnIversità
deglI StUdI della Calabria
realIzzazIOne dI opere di edIlIzIa ulllversItana
blIca IstruzIOne: cap. 8568) ... ...................

1991

1990

1989

1992
e successIvI

TABELLAA
Anno
termmale

favore
per la
(Pub~

(a)
25.000

25.000

- Art 17, comma 45 ~ Realizzazione
del programma
di potenzlamento
delle mfrastrutture
loglstIche
ed
operative
delle CapItanerIe
di porto e degli UffiCI
perifericI della Marina mercantIle
(Manna mercantIie:cap
7581)
... ...

50.000

50.000

50.000

50.000

- Art. 17, comma 46 ~Interventi a tutela dell'amblen~
te marmo di CUI alla legge 31 dicembre
1982, n. 979,
recante diSpOSIZIOnI per la dIfesa del mare (Marina
mercantile:

cappo

2554,

2556,

8022,

8023

e 8024)

..

- Art. 22, comma 3 - Concessione m favore delle
Imprese edIlizie, cooperatIve e relatIvI consorzI di
contributi per mterventI di edilIzia agevolata (Lavo~
rI pubblIcI' cap. 8267) .. ..'......................

150.000

9.460.000

1.891.000

ModInche alla legge 17 febbraIO
1982, n 46, e partecIpazione a programmI interna~
zionalI e comullItari di ricerca applIcata (PresIden-

Legge n 346 del 1988

4.815.000

1.495.000

~

za: cap. 7507) .. ..
Legge n. 357 del 1988

(c)
300.000

(b)

~

,.. ..
AssegnazIOne

(e)
250.000

(d)

. .. ..........

125.000

all'AmmlmstrazlO~

ne autonoma
del Monopoli di Stato dI nnanzIamentI
per la rIstrutturazione
della produzIOne,
per la
costruzIOne
della mamfattura
tabacchI
dI Lucca e
per la corresponslOne
del premIO InCentIVante
di
CUI all'articolo
4, comma 4, del decreto~legge
19
dicembre
1984, n. 853, convertito,
con modlficazlO~
m, dalla legge 17 febbraIO 1985, n. 17, nonchè
modlncazIOni
delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e
succeSSIve modlncazIOm
e IntegrazlOlll,
Il luglio
1980, n 312 e 4 ottobre 1986, n. 657 (Tesoro: cap.
7863) . . .. ..
..
, ........

30.000

45.000

15.000

24.000

24.000

100 000

Legge n. 373 del 1988 RealizzazIOne dell'EsposizIOne
~

mternazIOnale
specIalIzzata
«Colombo
'92" avente
come tema «CrIstoforo Colombo: la nave e Il mare"
(BenI culturali: cap. 8114) . . , . . . . .. .. .........

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Parte della quota relativa all'anno
1989
Pnma annualItà
del limIte dI Impegno venncInquennale
DI CUI mIlionI 150000 quale pnma annualItà
del limite
Pnma annualIta
del limite dI Impegno decennale
DI CUI mIlioni 125000 quale pnma annuahta
del hmlte

dI Impegno

ventlcmquennale,

dI Impegno

decennale,

con decorrenza

con decorrenza

1989, rinViata

1989, I inVIata al 1991

al 1991

123 000

1992

Senato della Repubblica

~

202a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA

50

X Legislatura

~

15 DICEMBRE 1988

RESOCONTO STENOGRAFICO

~

Segue:

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

B. AMMINISTRAZIONI

AmminIstrazione

ED AZIENDE

1989

1990

1991

1992
e successivi

TABELLAA
Anno
terminale

AUTONOME

delle poste e delle telecomunicazionl

Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983,
art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge
n. 910 del 1986 e art. 13 della legge n. 67 del 1988
Autonzzazione alle Aziende dipendenti dal Mmlste~
ro delle poste e delle telecomunicazioni a prosegui~
re nella realizzazione dei programmI di potenziamento e di nassetto dei servizi e di costruzione di
alloggI di servizio per Il personale postelegrafonIco.
DIsciplina del collaudi (capp. 519, 520, 521, 522,
~

...............

523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530)

531.000

57.000

200.000

200.000

Legge n. 887 del 1984 DISpOSIZIOnI per la formazIOne
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
fmanziaria 1985):
~

~ Art.

8, quattordicesimo

comma

~

Finanziamento

degli mterventi previsti dal piano decennale di
sviluppo e potenziamento dei servIzI dI telecomunIcazIOni (cap. 529) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . .

200.000

600.000

1994

300.000

900.000

1994:

Azienda di Stato per i servizi telefonici
Legge n. 887 del 1984 DISpOSIZIOnI per la formazione
del bilancIO annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanzlana 1985):
~

Finanziamento
comma
degli interventI
previsti
dal piano decennale
di
sviluppo e potenzlamento
dei servizi dI telecomuniCaZIOnI (cap. 550) . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . ... . .. .

- Art. 8, quattordicesImo

~

(a)
700.000

(a) Comprende mIlIOnI 300 000 relativI all'anno 1985 e mIlIOnI lOa 000 relatIvI all'anno 1986
(b) Comprende
mIlIOnI lOa 000 relatIvI all'anno
1986 e mIlIOnI 200000 relatIvI all'anno 1987

(b)
600.000
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INDICAZIONE

OGGETTO

DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)
1989

DEL PROVVEDIMENTO

1990

1991

A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO
PER NUOVE O MAGGIOR! SPESE O R!DU~
ZIONI DI ENTRATE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

........

100

10.100

16.000

Inquadramento
del personale di cui all'artico~
lo 12 della legge n. 730 del 1986 .........

300

300

300

Istituzione
della commissione
per le pari
opportunità tra uomo e donna ...........

1.000

2.000

2.000

Norme dirette a garantire il funzionamento
dei
servizi pubblici essenziali nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione
della commissione per le relazioni sindaca~
li nei servizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

3.000

3.000

3.100

3.100

3.100

4.500

4.500

4.500

.........

5.000

10.000

10.000

di geofisica . .

10.000

10.000

10.000

dei servizi sociali . . .

5.000

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

Riforma del processo

Legge quadro
riato

amministrativo

sulle organizzazioni

di volonta~

............................,.......

Istituzione
ricerca

del Ministero dell'università
e della
scientifica e tecnologica.
.........

Tutela delle minoranze linguistiche.
Contributo

all'Istituto

nazionale

Legge quadro

di riforma

Coordinamento

della

quenza

lotta

di tipo mafioso

contro

la delin~

..................
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OGGETTO

Reintegro

Fondo per la protezione

1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAB

200.000

civile. . . . .

200.000

200.000

Oneri connessi al funzionamento
della Com~
missione di indagine sulla povertà .......

700

700

700

Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'at~
tuazione dei trattati internazionali
relativi
alla libertà e ai diritti civili per 1'informa~
zione nei paesi a regime dittatoriale.
.....

1.000

1.000

1.000

Commissione per l'analisi dell'impatto
sociale
dei provvedimenti
normativi . . . . . . . . . . . . .

300

300

300

270.000

275.900

Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi
USL per l'anno 1987 ....................

580.000

580.000

Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi
USL per l'anno 1988 ....................

860.000

860.000

4.000

4.000

249.000

MINISTERO

DEL TESORO

Riordinamento
dell'Osservatorio
geofisico di
Trieste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

Liquidazione dell'Intergovernamental
Bureau
for Informatics (IBI) con sede in Roma ..

Il.000

Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento
dell'Ente di previdenza e assistenza per le
ostetriche (ENPAO) e disciplina delle oste~
triche ..................................

12.000

12.000

12.000

Adeguamenti
dei trattamenti
pensionistici
e
degli assegni accessori
di guerra e dei
grandi invalidi per servizio. . . . . . . . . . . . . . .

20.000

30.000

40.000

Fondo di incentivazione
personale Ministero
del tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.000

70.000

70.000

501.500

538.600

611.300

995.000

990.000

990.000

1.613.500

3.084.600

3.167.300

Interventi

a favore della finanza regionale

...

Modificazioni al regime delle risorse proprie
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OGGETTO

MINISTERO
Adeguamento

1989

DEL PROVVEDIMENTO

1988

TABELLAB

1991

1990

DELLE FINANZE

del regime

fiscale delle banane

210.000

220.000

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremen~
to degli organici della Guardia di finanza .

24.595

30.453

78.237

Aumento dell'autorizzazione
di spesa di cui al
comma 3 dell' articolo 32 della legge n. 41
del 1986 (fondo di incentivazione
persona~
le Ministero delle finanze) ...............

32.000

32.000

32.000

Esenzione
di imposta sugli accantonamenti
bancari per rischi verso Paesi in via di svi~
luppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

200.000

200.000

295.500

391.500

586.600

5.950.000

8.340.000

9.310.000

6.502.095

9.203.953

Ristrutturazione
ziaria

dell'amministrazione

finan~

...................................

Revisione delle aliquote ed aumento di talune
detrazioni ai fini dell'imposta
sul reddito
delle persone fisiche (a) .................

10.426.837

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Effetti delle sentenze
penali straniere
ed
esecuzione all' estero delle sentenze penali
italiane .................................

1.060

2.060

2.060

Nuove misure in materia di edilizia penitenzia~
ria (costituzione dell'ufficio tecnico)
.....

1.000

1.000

1.000

Indennità
spettante ai custodi, aI testimoni,
nonchè agli esperti delle sezioni specializ~
zate agrarie e di quelle in materia di tossi~
codipendenza
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

7.000

7.000

5.000

5.000

5.000

Incentivi

per il lavoro penitenziario

femminile

..............................

(a) Accantonamento
accantonamenti

maschile

e

collegato, ai senSi dell'art. Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
negativi contrassegnati dalla medesima lettera.

1978, n. 468, agh
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Modificazioni
alle disposizioni
sulla nomina
del conciliatore
e del vice pretore onora~
rio. Istituzione del giudice di pace .......

1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAB

10.000

25.000

25.000

9.000

25.000

25.000

......

15.000

20.000

20.000

Revisione della normativa concernente
i cu.
stodi di beni sequestrati per misure antima.
fia. Riforma
della giustizia minorile
e
ristrutturazione
dei relativi servizi. . . . . . . .

10.000

25.000

25.000

22.000

40.000

50.000

Aumento degli organici della magistratura
e
del personale delle cancellerie
anche per
la costituzione
delle procure circondaria~
li, nonchè ai fini di reclutamenti
straor~
dinari ..................................

30.000

120.000

140.000

Riparazione per l'ingiusta detenzione. Ripara~
zione del danno derivante da errore giudi.
ziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

35.000

50.000

Provvedimenti
per il personale civile peniten~
ziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organiz.
zazione degli uffici periferici delI'ammini~
strazione penitenziaria
ed istituzione dei
centri di prevenzione
della devianza e per
il reinserimento
sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

60.000

60.000

Interventi per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale .......................

70.000

86.000

86.000

Delega per l'emanazione
del nuovo codice di
procedura civile e modifica della legge fal~
limentare

Interventi

...............................
per i detenuti

per la prevenzione

Gratuito

patrocinio

tossicodipendenti

e cura

delI'AIDS

e

.........................
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OGGETTO

DEL PROVVEDIMENTO

Riforma ordinamento

1989

agenti di custodia

.....

1990

TABELLAB

1991

70.000

100.000

120.000

295.060

551.060

616.060

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione

del Consiglio generale

degli italiani

...............................

500

500

500

............

5.000

5.000

5.000

Norme concernenti
il riordinamento
del Mini~
stero degli affari esteri ed il potenziamento
del servizio diplomatico consolare
.......

8.400

66.793

97.925

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

.................................

9.700

9.100

8.500

Provvedimenti
connessi
alla partecipazione
italiana ad iniziative di collaborazione
in~
ternazionale
............................

13.190

10.940

7.940

Ratifica
nali

17.380

18.430

22.430

all'estero

Fondo sociale per l'emigrazione.

Anagrafe

e rilevazione

degli italiani

all'estero

Promozione della politica culturale all'estero e
revisione della legge n. 153 del 1971 .....
Provvedimenti
l'estero

in campo sociale e culturale

ed esecuzione di accordi
....................................

al~

internazio~

74.170

130.763

162.295
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1988
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STENOGRAFICO

1990

TABELLAB

1991

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituzione di nuove Università statali in appli~
cazione della legge 14 agosto 1982, n. 590
Norme

in materia

naIe della

Università

scuola

50.000

6.000

6.000

6.000

riconosciute

70.000

70.000

70.000

........

100.000

148.500

200.000

176.000

274.500

326.000

di reclutamento

del perso~

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

non statali legalmente

Provvedimenti

50.000

in favore della scuola

MINISTERO

DELL'INTERNO

Misure di potenziamento
delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.

50.000

60.000

80.000

400.000

400.000

400.000

Adeguamento
delle indennità di accompagna~
mento dei ciechi assoluti, sordomuti
e
degli invalidi civili totalmente
inabili se~
condo quanto previsto dal comma 2 del~
l'articolo 1 della legge recante modifiche e
integrazioni alla normativa sulle pensioni
di guerra

Disposizioni
province

...............................
finanziarie
per i comuni e le
(comprese comunità montane) . .

Oneri connessi con la costituzione
di nuove
province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b)
22.532.300

5.000

(b)
23.346.000

5.000

(b)
24.181.000

5.000

(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bts, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesima lettera per hre 3.000 mlhardl nel 1989, hre 3.600
miliardi nel 1990, hre 4.000 mlhardl nel 1991.
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OGGETTO

1989

DEL PROVVEDIMENTO

Integrazione
delle autorizzazioni
di spesa di
cui al decreto~legge n. 103 del 1988, con~
vertito,
con modificazioni,
dalla legge
n. 176 del 1988 in materia di prevenzione
delle tossico dipendenze
.................

23.017.300

MINISTERO

30.000

30.000

23.841.000

24.696.000

DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alla legge sull'equo canone.

...

Esigenze finanziarie dell'Ente autonomo
quedotto pugliese .......................

ac~

MINISTERO

.....

Prepensionamenti
di personale dell'Ente
rovi e dello Stato ........................

Fer~

e funzionamento

MINISTERO

15.000

15.000

20.000

22.154

22.154

22.154

37.154

37.154

42.154

2.000

2.000

2.000

300.000

300.000

302.000

302.000

2.000

65.000

215.000

365.000

DEI TRASPORTI
del CIPET

Costituzione

1991

1990

30.000

TABELLA B

DELLA DIFESA

Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso
il pro~
gramma
di sviluppo
del velivolo EFA
(European

Fighter

Aircraft)

..............

Istituzione del Consiglio della Magistratura
litare ...................................

mi~

Modifica del codice penale militare di pace,
per l'adeguamento
e l'integrazione
con
l'emanazione
del nuovo codice di procedu~
ra penale ...............................

100

105

105

900

900

900

7.200

10.000

11.000

Aumento del contributo all'Istituto nazionale
per gli studi ed esperienze di architettura
navale

(INSEAN)

........................
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OGGETTO

DEL PROVVEDIMENTO

1989

TABELLAB

1991

1990

.....

40.000

40.000

40.000

Riforma delle leggi sui caduti in servizio,
sull'obiezione
di coscienza e sulla sanità
militare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.000

55.000

55.000

168.200

321.005

472.005

del Corpo
.........

10.000

30.000

40.000

Rifinanziamento
della legge 15 ottobre 1981,
n. 590 (fondo di solidarietà) (c) . . . . .. . . . .

90.000

170.000

220.000

100.000

200.000

260.000

Riforma

della legge sulle servitù militari

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Aumento delle dotazioni
forestale dello Stato

organiche

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Attività di ricerca, studi e consulenza
nei
settori industriale,
energetico
c commerciale ...................................
Automazione
Interventi
mercato

del Ministero

dell'industria

per la tutela della concorrenza

....

all'accantonamento

collegato,
negativo

al sensI

dell'artIcolo

contrassegnato

500

500

4.000

4.000

4.000

10.000

70.000

60.000

14.500

74.500

64.500

e del

................................

(c) Accantonamento

500

l1~bis,

dalla medesima

comma
lettera.

2, della

legge

5 agosto

1978,

n. 468,
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OGGETTO

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAB

1991

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revisione delle contribuzioni sociali. . . . . . . . .

500.000

1.000.000

Rifinanziamento
delle iniziative del Comitato
costituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale per l'attuazione
dei principi
di parità di trattamento
e
uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici

2.000

2.000

2.000

Pari opportunità fra uomo e donna . . . . . . . . . .

10.000

10.000

10.000

Fondo per il rientro dalla disoccupazione,
in
particolare nei territori del Mezzogiorno.
.

300.000

800.000

800.000

800.000

1.046.000

1.036.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

Norme in materia
zione

Istituzione

di trattamento

di disoccupa~

...................................

del trattamento

di minimo

vitale.

.

,

Proroga fiscalizzazione dei contributi di malat~
tia ivi compreso il settore del commercio

(d) Accantonamento

collegato,

al sensi

dell'artIcolo

(e)
6.000.000

(d) (e)
6.300.000

(d) (e)
6.650.000

8.112.000

10.158.000

10.998.000

11~bls, comma

2, della

legge

5 agosto

1978,

n. 468,

all'accantonamento
negativo contrassegnato
dalla medesIma lettera per lIre 3.800 miliardi per l'anno 1990 e
per lIre 4.000 mIliardI per l'anno 1991.
(e) Accantonamento
collegato,
al sensI dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aglI
accantonamentI
negatIvI contrassegnati
dalla medesima
lettera per lIre 2.406 mIlIardI per l'anno 1989, per
lIre 1.970 milIardI per l'anno 1990 e per lIre 2.114 mIlIardI per l'anno 1991.
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1989

1990

TABELLAB

1991

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contributi ai consorzi ed alle società consortili
che abbiano come scopo sociale esclusivo
l'esportazione
di prodotti
delle imprese
consorziate e l'importazione
delle materie
prime e dei semilavorati
da utilizzarsi da
parte delle imprese stesse. . . . . . . . . . . . . . . .
Interventi

rivolti ad incentivare

di prodotti

25.000

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

l'esportazione

..............................

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Riordinamento
degli organici degli ufficiali
del ruolo normale
delle Capitanerie
di
porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

750

975

Potenziamento
degli organici dei sottufficiali,
sotto capi e comuni della categoria Noc~
chieri di porto ..........................

6.000

15.000

28.000

15.000

30.000

30.000

119.000

4.000

4.000

140.350

49.750

62.975

Riorganizzazione
marina

Interventi

dell' Amministrazione

mercantile

della

......................

in favore dei lavoratori

portuali

.,.
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OGGETTO

MINISTERO

1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAB

DELLA SANITÀ

Avvio di forme di assistenza

sanitaria

indiretta.

4.500

10.000

10.000

Norme per la raccolta, preparazione
e distri~
buzione del sangue e degli emoderivati . . .

20.000

30.000

30.000

Indennità

38.000

38.000

38.000

Norme per il riconoscimento
dell'assistenza
per le prestazioni omeopatiche.
Disciplina
dell'erboristeria
.........................

3.000

5.500

5.500

Iniziative per favorire metodiche di sperimen~
tazione senza impiego di animali . . . . . . . . .

2.000

5.000

5.000

Censimento, controllo e regolamentazione
nel
campo delle nuove tecnologie riproduttive
e nel campo della manipolazione
genetica

2.000

2.000

2.000

69.500

90.500

90.500

75.000

75.000

75.000

500

500

500

3.500

3.500

3.500

4.000

4.000

4.000

di rischio per i tecnici radiologi

..,

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri
rizzati ..................................

moto~

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
Contributo

all'Associazione

Contributo

all'Accademia

«Italia Nostra»
nazionale

..,

dei Lincei
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MINISTERO
Ristrutturazione

1989

TABELLAB

1991

1990

DELL'AMBIENTE

del Ministero

dell'ambiente

Disciplina della valutazione
di impatto
bientale ................................
Norme generali sui parchi nazionali
riserve naturali
.........................

10.000

10.000

11. 000

Il.000

Il.000

25.000

25.000

25.000

20.000

20.000

20.000

66.000

66.000

66.000

am~

e le altre

Incentivi finalizzati alla riconversione
a gas
metano dei trasporti pubblici urbani nei
centri storici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMMINISTRAZIONI

10.000

DIVERSE

Misure di sostegno delle associazioni e istitu~
zioni senza scopo di lucro che perseguono
finalità

Somme da
enti in
nonchè
gettito
camere

di interesse

collettivo

............

143.400

corrispondere
alle regioni e ad altri
dipendenza
dei tributi soppressi
per l'acquisizione
allo Stato del
ILOR. Contributi
straordinari
alle
di commercio

......

791. 946

Agevolazioni
fiscali a favore della benzina
senza piombo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifiche

20.000

20.000

alla legge n. 966 del 1977 in materia

di assegno

di confine

....................

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti
dall'articolo
60 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
disposizioni in materia di publico impiego

1.000

1.050

1.050

5.000

5.000

5.000
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1989

Provvidenze per la minoranza slovena e per la
tutela della cultura della minoranza italia~
na in Jugoslavia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1990

TABELLAB

1991

10.000

12.000

12.000

102.000

113.000

120.000

20.000

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000

Attribuzione dell'indennità
giudiziaria al per~
sonale amministrativo
delle magistrature
speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.000

21.000

21.000

Modifiche alle norme sull'avanzamento
dei
vice~brigadieri,
dei graduati e dei militari
dell' Arma dei carabinieri
e dei corrispon~
denti gradi degli altri Corpi di polizia. . . . .

54.000

111. 000

118.000

Rifinanziamento
di interventi urgenti per la
manutenzione
e salvaguardia del territorio,
nonchè del patrimonio
artistico e monu~
mentale della città di Palermo ...........

75.000

Riforma

85.000

215.000

215.000

500.000

1.000.000

1.000.000

983.000

1.548.050

2.497.396

42.073.829

50.356.835

54.379.922

Interventi
per
stupefacenti
Provvedimenti
caps
Legge quadro

in favore di portatori

utili

di handi~

.
sui trapianti

della dirigenza

Rifinanziamento
mente

la lotta contro le sostanze
e psicotrope
................

.....................

di progetti
nella

città

per servizi social~

di Napoli

..........

Perequazione
dei trattamenti
pensionistici
pubblici e privati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale Tabella B . . .

90.000
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B) ACCANTONAMENTI
PER RIDUZIONI
TO DI ENTRATE

MINISTERO

1989

1990

TABELLAB

1991

DI SEGNO NEGATIVO
DI SPESE O INCREMEN~

DELLE FINANZE

Istituzione della tassa di concessione governa~
ti va per l'attribuzione
del numero di partita
da parte degli uffici provinciali dell'impo~
sta sul valore

aggiunto

(a)

...............

Disposizioni in materia tributaria per ampliare
gli imponibili,
contenere
le elusioni
e
consentire gli accertamenti
parziali in base
agli elementi segnalati dall'anagrafe
tribu~
taria (a) ................................

800.000

800.000

800.000

800.000

1.900.000

2.000.000

Semplificazione
della contabilità
nonchè de~
terminazione
forfetaria del reddito e del~
l'imposta sul valore aggiunto per talune
categorie di contribuenti.
Delega al Gover~
no per la istituzione di centri abilitati al
controllo formale della contabilità da alle~
gare alle dichiarazioni (a) . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000

3.000.000

3.500.000

Gettito derivante
dalle disposizioni
per la
determinazione
di coefficienti presuntivi di
reddito e per la presentazione
di dichiara~
zioni sostitutive per gli anni dal 1983 al
1988 da parte dei contribuenti
che si sono
avvalsi del regime di cui al decreto~legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n.17 (a) (e) .............................

4.600.000

3.450.000

3.450.000
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1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAB

Interventi
nel com parto della imposizione
indiretta da adottare entro il 31 dicembre
1988 con provvedimenti
di immediata
efficacia

(b)

.............................

Quota del gettito
dell'imposizione
to della

base

3.000.000

3.600.000

4.000.000

derivante
dalla riforma
diretta e dall'allargamen~

imponibile

(c)

..............

90.000

170.000

220.000

3.800.000

4.000.000

Allineamento
graduale delle aliquote IV A a
quelle previste nel quadro della armonizza~
zione

CEE (d)

...........................

AMMINISTRAZIONI

locali

fondo
(e)

Riduzione

npIano

trasporti

interesse

17.970.000

50.000

50.000

50.000

400.000

800.000

1.200.000

100.000

100.000

100.000

60.000

145.000

240.000

pubblici

...............................

sovvenzioni

preminente

16.720.000

DIVERSE

Maggiori entrate per revisione delle norme in
materia di canoni per le concessioni marit~
time (e) ................................

Riduzione

10.790.000

società
nazionale

marittime
(e)

di

.......

Maggiori entrate
contributive
per parifica~
zione contributi
previdenziali
del personale del settore pubblico e di quello priva~
to (e)

...................................
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1989

DEL PROVVEDIMENTO

Maggiori entrate per diversa ripartizione
venti Totocalcio (e) ....................

Accantonamento

1991

1990

pro~

.

46.000

65.000

84.000

656.000

1.160.000

1.674.000

.

11.446.000

17.880.000

19.644.000

Totale netto Tabella B. . .

30.627.829

32.476.835

34.735.922

Totale accantonamenti

(a)

TABELLAB

di segno negativo

collegato,

al sensI dell'articolo

Il.bls,

comma

2, della legge 5 agosto

1978, n. 468, alla voce'

«Mllllstero delle flllanze
RevIsIOne
delle aliquote
ed aumento
di talune detrazlOnI
al hnl dell'Imposta
sul reddito
delle persone hSlche». Per l'accantonamento
«Gettlto, ecc », Il collegamento
al detto accantonamento
di segno
POSItiVO viene effettuato per lire 2.850 miliardi per l'anno 1989, per lire 2.640 miliardi per l'anno 1990 e per lire
3.010 miliardi per l'anno 1991.
Accantonamento
collegato, al senSI dell'articolo
11~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce.
DIsposIzIoni hnanzlane per I comuni e le provmce (comprese comunità montane)>>
«Mllllstero
dell'lllterno
~

(b)

~

(c) Accantonamento

collegato,

«MInistero dell'agncoltura

al sensI dell'articolo

e delle foreste

~

Il.bzs,

comma

2, della legge 5 agosto

1978, n. 468, alla voce:

Rlflllanzlamento della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (fondo di solidane.

tà)>>.
(d) Accantonamento
collegato, al sensI dell'articolo
Il.bzs, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n 468, alla voce'
Proroga
hscalizzazlOne
del contnbutl
di malattia
IVI compreso
Il
«Mmlstero del lavoro e della previdenza sociale
settore del commercIO»
(e) Accantonamento
collegato, al sensI dell'articolo
Il.bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce'
Proroga
hscalizzazlOne
del contnbUtl
di malattia
IVI compreso
Il
«Mmlstero del lavoro e della previdenza sociale
settore del commercIO»
Per l'accantonamento
«Gettlto, ecc» Il collegamento
al detto accantonamento
di segno
POSItiVO Viene effettuato per lire 1 750 miliardi per l'anno 1989, per lire 810 miliardi per Il 1990 e per lire 440
miliardi per Il 1991
~

~
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INDICAZIONE

OGGETTO

DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
(milIOnidi ltre)
1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO

C

DEL TESORO

............

5.000

5.000

5.000

......

20.000

20.000

20.000

decennale
...........

100.000

350.000

1.000.000

1.013.056

1.087.386,

605.295

.,.

1.240.000

1.450.000

1.550.000

Aumento del fondo contributi interessi della
Cassa per il credito alle imprese artigiane di
cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982,
n. 526 ...................................

80.000

80.000

80.000

2.458,056

2.992.386

3.260.295

Consorzi di garanzia

collettiva

fidi

Contributo straordinario
alla regione Lazio per
la costruzione di un immobile da assegnare
all'Istituto
per il diritto
allo studio in
sostituzione

delle

palazzine

ex CIVIS

Anticipazione del nuovo programma
di edilizia residenziale pubblica
Partecipazione
ternazionali

a banche e fondi nazionali
..............................

Fondo di solidarietà

MINISTERO
Ristrutturazione
ATI

nazionale

ed in~

per la Sicilia

DELLE FINANZE

del settore

cartaceo

della Spa
.

7.000

13.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Rifinanziamento
«progetti FIO» e quota ammor~
tamento mutui BEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contributi in favore delle comunità montane . .

2.000.000

2.220.000

182.000

196.000

210.000

182.000

2.196.000

2.430.000
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1989

DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERO

TABELLAC

1991

1990

DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione
delle case mandamentali
e
acquisizione
di nuovi istituti penitenziari.
Ristrutturazione
e ampliamento
edifici peni~
tenziari

esistenti

..........................

Interventi per le strutture necessarie all'attua~
zione del nuovo codice di procedura penale.
Revisione e potenziamento
degli uffici di
conciliazione
e sistemazione
negli edifici
giudiziari dei Consigli dell'Ordine
degli av~
vocati e procuratori
......................

10.000

20.000

20.000

50.000

130.000

130.000

60.000

150.000

150.000

600

600

600

10.000

10.000

10.000

13.600

10.600

10.600

10.000

10.000

10.000

40.000

50.000

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Acquisto

immobili

istituzioni

per

scolastiche

Istituti

di cultura

ed

.....................

Contributo straordinario
all'Università
di Pado~
va per la ristrutturazione
dell'edificio
della
sede

staccata

di Bressanone

...............

Acquisto immobili per sedi all'estero
per il personale
..........................

3.000

ed alloggi

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Rifinanziamento
della legge per l'edilizia
stica sperimentale
........................
Piano quadriennale

per le università.

scola~

.........
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Contributo
all'INFN
per il
1989~ 1993 ..............................

1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAC

quinquennio
280.000

320.000

360.000

290.000

370.000

420.000

660.000

1.320.000

200.000

200.000

12.000

12.000

100.000

872.000

1.532.000

10.000

10.000

Ammodernamento
funzionale e logistico del
patrimonio
immobiliare
adibito ad uso
militare, anche attraverso
alienazione
di
quello dismesso ed investimenti da parte di
enti pubblici operanti nel settore dell'ac~
quisizione di immobili. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

30.000

Rifinanziamento
della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, per infrastrutture
dell'Arma dei cara~
binieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

20.000

20.000

60.000

MINISTERO

DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dai comu~
ni, province
e comunità
montane
per
finalità di investimento
..................
Concorso dello Stato nella spesa degli enti
locali in relazione ai pregressi maggiori
oneri delle indennità di esproprio . . . . . . . .

100.000

Ulteriore finanziamento
dell'articolo
29, com~
ma 2, della legge Il marzo 1988, n. 67, in
materia
di piani di eliminazione
delle
barriere architettoniche
(rate di ammorta~
mento) .................................

MINISTERO

DEI LAVORI PUBBLICI

Ristrutturazione
e ampliamento
FAO ....................................

Adeguamento

antisismico

ad alto rischio

della

sede

50.000

degli edifici in zone

..........................

110.000
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1989

DEL PROVVEDIMENTO

Piano decennale
di grande viabilità ed inter~
venti di manutenzione
ordinaria e straordi~
naria ...................................

1990

87.000

TABELLAC

1991

389.500

220.500

147.000

509.500

380.500

10.000

15.000

5.000

Interventi
finalizzati
al conseguimento
di
obiettivi
in
agricoltura.
biologica

5.000

10.000

10.000

..........

10.000

10.000

10.000

25.000

190.000

240.000

40.000

210.000

260.000

MINISTERO

DELLA DIFESA

Aumento dell'autorizzazione
di spesa di cui
alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per
l'acquisizione
di n. 2 navi cisterna
.......

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Credito agrario
Interventi

(limite di impegno)

neI settore delle opere di irrigazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Contributi in favore delle camere
cio .....................................

di commer~
427.246

Rifinanziamento
della legge n. 370 deI 1986,
recante interventi in favore delle imprese
industriali italiane per investimenti a Malta

10.000

20.000

20.000

Rifinanziamento
degli interventi per la realiz~
zazione di impianti di smaltimento di rifiuti
ai sensi del decreto del Presidente
della
Repubblica n. 915 del 1982 ... . . . . . . . . . . .

30.000

30.000

30.000
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TABELLAC

1991

1990

1989

DEL PROVVEDIMENTO

1988

Rifinanziamento
della legge n. 49 del 1985 per
il credito alla cooperazione
e la salvaguar~

dia dei livelli di occupazione. . . . . . . . . . . . .

30.000

70.000

70.000

.......................

40.000

100.000

100.000

Rifinanziamento
della legge n. 41 del 1986,
articolo Il, comma 16, per la realizzazione
di centri commerciali
all'ingrosso.
.......

40.000

300.000

300.000

Rifinanziamento
del Fondo per l'assistenza
tecnica al commercio,
di cui all'articolo
3~octies del decreto~legge
n.9 del 1987,
convertito, con modificazioni,
dalla legge
n.12I del 1987 .........................

50.000

50.000

50.000

Politica mineraria

50.000

200.000

250.000

100.000

150.000

150.000

130.000

225.000

200.000

150.000

675.000

750.000

Programma
degli

di razionalizzazione

enti fieristici

Rifinanziamento
tigianato

delle strutture

..........................
del Fondo nazionale

per l'ar~

................................

Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in
materia di credito agevolato al commercio
Incentivi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato
e ammodernamento
delle im~
prese

minori

............................

Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio

dei consumi

Piano finanziamento

energetici

........

ENEA .................

250.000

1.150.000

1.250.000

700.000

925.000

925.000

Rifinanziamento
della legge n. 808 del 1985
per interventi per lo sviluppo e l'accresci~
mento di competitività
delle industrie ope~
ranti

nel settore

aeronautico

80.000

.............

1.580.000

3.975.000

80.000

4.602.246
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1991

1990

1989

TABELLAC

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Realizzazione
di infrastrutture
nell'area por~
tuale di Ravenna e di Ancona. . . . . . . . . . . .
Modifica alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6
marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193 e
nuova disciplina sulla navigazione da di~
porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

20.000

2.000

2.000

2.000

Interventi

per la difesa del mare

............

20.000

100.000

150.000

Interventi

a favore del cabotaggio

...........

20.000

50.000

50.000

20.000

40.000

60.000

30.000

50.000

40.000

50.000

120.000

120.000

120.000

220.000

318.000

230.000

285.000

65.000

492.000

887.000

825.000

50.000

100.000

100.000

Pesca marittima.
Infrastrutture

...........................

logistiche

Capitanerie

Aiuti all'armamento
e cabotaggio
ni fiscali) ...............................

di porto .
(agevolazio~

Industria cantieristica e armatoriale
CEE n. 87/167) .........................

(Direttiva

Industria cantieristica e armatoriale
CEE n. 81/363) .........................

(Direttiva

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI

STATALI

Interventi degli enti di gestione delle parteci~
pazioni statali per il finanziamento
di un
programma
aggiuntivo di investimenti nel
Mezzogiorno e per il conferimento
al fondo
di dotazione dell'Ente Autonomo Mostra
d'Oltremare

(EAMO)

....................
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DEL PROVVEDIMENTO

1989

1990

1988

TABELLAC

1991

Iniziative per la reindustrializzazione
delle
aree interessate dal processo di ristruttura~
zione

del comparto

siderurgico

..........

Concorso dello Stato nel pagamento delle rate
di ammortamento
delle obbligazioni emes~
se dagli enti di gestione delle partecipazio~
ni statali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330.000

330.000

410.000

410.000

410.000

790.000

840.000

510.000

90.000

90.000

100.000

100.000

100.000

150.000

200.000

25.000

25.000

50.000

MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rifinanziamento
della legge n. 65 del 1987 per
la realizzazione di impianti sportivi (rate di
ammortamento

Rifinanziamento
recante

mutui)

..................

della legge n. 217 del 1983,

disciplina

quadro

del turismo

....

Nuove iniziative
turistiche
realizzate
dalle
regioni
e dalle province
autonome
di
Trento e Bolzano secondo i criteri predi~
sposti dal comitato di cui all'articolo
2
della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrut~
turazione, informatizzazione
ed ammoder~
namento di strutture turistiche ricettive ed
alberghiere,
anche in riferimento
al turi~
smo giovanile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizzazione
e ristrutturazione
di impianti
destinati agli spettacoli musicali, teatrali e
cinematografici
(rate di ammortamento
mutui)

..................................
250.000

415.000

265.000
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1989

TABELLAC

1991

1990

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
Interventi per il potenziamento
delle attività di
restauro, recupero, valorizzazione,
catalo~
gazione del patrimonio
culturale, nonchè
per il finanziamento
di progetti in attuazio~
ne di piani

paesistici

MINISTERO

regionali

...........

200.000

699.000

973.000

DELL' AMBIENTE

Rifinanziamento
della legge n. 441 del 1987, in
materia di smaltimento di rifiuti (onere per
ammortamento

mutui)

..................

50.000

Programma
di salvaguardia
ambientale
ivi
compreso il risanamento
del mare Adriati~
co. Norme generali sui parchi nazionali e
le altre riserve naturali.
Progetti per i
bacini idrografici
interregionali
e per il
bacino

dell'Amo

........................

AMMINISTRAZIONI

617.000

1.388.000

1.650.000

617.000

1.388.000

1.700.000

6.000

6.000

40.000

45.000

DIVERSE

Completamento
degli interventi per il poten~
ziamento
degli impianti di depurazione,
integrazione
del sistema fognario, risana~
mento dei corpi idrici che interessano
le
aree urbane
nel bacino
del Po (rate
ammortamento

mutui)

..................

Interventi
connessi con la realizzazione
del
Piano generale dei trasporti in riferimento
all'intermodalità
........................
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1989

DEL PROVVEDIMENTO

1990

Interventi
per la realizzazione
del sistema
idroviario padano~veneto
................
Traforo

Monte Croce Carnìco

...............

Proseguimento
interventi finalizzati alla salva~
guardia di Venezia ......................
Incentivi

per lo sviluppo

Completamento
Gran

economico

Sasso

laboratorio

1991

30.000

40.000

35.000

30.000

250.000

500.000

dell'arco

..................................

alpino

TABELLAC

scientifico

5.000

10.000

10.000

5.000

15.000

40.000

15.000

15.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

60.000

80.000

50.000

150.000

150.000

50.000

50.000

del

.............................

Contributo per la valorizzazione e l'utilìzzazio~
ne delle risorse irrigue ad opera dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasfor~
mazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Ir~
pinia ...................................
Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento
delle bar~

riere architettonìche negli edifici. . . . . . . . .
Costruzione

di alloggi e di sedi di servizio per

le Forze

dell'ordine

.....................

Incentivi per lo sviluppo della cooperazione
economica
internazionale
nelle zone del
confine

orientale

........................

Istituzione del fondo programmazione
gettazione di opere e infrastrutture
che

e pro~
pubbli~
.

Difesa del suolo ivi comprese le opere necessa~
rie alla sistemazione
idrogeologìca
del
fiume

Arno

.............................

Intervento straordinario
per la realizzazione in
Roma di opere direttamente
connesse alla
sua condizione di Capitale d'Italia. . . . . . . .

100.000

700.000

1.000.000

150.000

250.000

150.000
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Interventi a favore della regione Sardegna ivi
compresi
quelli destinati a realizzare la
contiguità territoriale.
...................

1990

TABELLAC

1991

200.000

520.000

520.000

250.000

550.000

550.000

330.000

1.020.000

1.000.000

455.000

805.000

Interventi
organici per la ricostruzione
e la
rinascita della Valtellina e delle altre zone
dell'Italia settentrionale
colpite dalle ecce~
zionali avversità atmosferiche
dei mesi di
luglio

Interventi

e agosto

1987

.....................

a favore della regione

Calabria

....

Progetti
integrati
per l'avvio di un piano
pluriennale
di infrastrutture,
impianti tec~
nologici e linee metropolitane
nelle aree
urbane

.................................

Totale Tabella C . . .

805.000

1.650.000

4.526.000

4.961.000

8.886.656

20.068.486

22.284.641
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STANZIAMENTI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni dI lIre)
ESTREMI

ED OGGETTO

DEL PROVVEDIMENTO

1989

1990

1991

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione
straordinaria
a favore del Gruppo medaglie
d'oro al valor militare (cap. 1193) ........
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla
legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma
europeo di cooperazione
scientifica e tec~
nologica
(COST) ed autorizzazione
alle
spese connesse alla partecipazione
italiana
ad iniziative da attuarsi in esecuzione del
programma medesimo (cap. 7501) .......

35

36

37

5.200

5.200

5.200

900.000

1.050.000

1.100.000

156.000

162.000

167.000

500

500

500

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato:

- Art. Il - Contributo al CNR (cap. 7141)
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1980):
~Art. 36 - Assegnazione
to centrale di statistica

a favore dell'Istitu~
(cap. 1183) .......

Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un
assegno vitalizio in favore di cittadini che
abbiano illustrato la Patria e che versano in
stato di particolare necessità (cap. 1185). .
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione
dell'Agenzia Spaziale Italiana (cap. 7506) .

822.000
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MINISTERO

DEL PROVVEDIMENTO

TABELLAD

1989

1990

1991

2.787.880

3.148.487

3.197.600

DEL TESORO

Legge 7 febbraio
1961, n. 59, modificata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962,
n. 181: Contributo
corrente
e in conto
capitale all'Azienda
nazionale
autonoma
delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733) ..
Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti
straordinari a favore del comune di Napoli
(cap. 7739) .............................

5.775

4.550

Decreto del Presidente
della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti
i
servizi ed il personale delle abolite imposte
di consumo (cap. 4517) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.000

175.000

175.000

Decreto~legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni,
nella legge 7 giugno
1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281:
Disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (cap. 4505) ..................

37.000

38.000

39.000

Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento
e trasferimento
delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità
e dell'infanzia (cap. 5926/p.) ..
. . .. .. .

70.163

70.163

70.163

26.171

26.077

26.237

240.000

248.400

257.000

Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato:
Art. 8

Rimborso all'ANAS dell'onere
relativo all'ammortamento
dei mutui con~
tratti dall'Azienda stessa per la costruzione
dell'autostrada
Salerno~Reggio
Calabria
(cap. 7734/p.) ............................
~

~

Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento
della disciplina dei compensi per lavoro
straordinario
ai dipendenti
dello Stato
(cap. 6682) .............................
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Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina
dei compensi per lavoro straordinario
al
personale della scuola, comprese le univer~
sità (cap. 6683) .........................

1991

1990

1989

TABELLAD

6.500

6.700

6.900

Art. 45 Versamento al Fondo centrale di
garanzia per le autostrade
e le ferrovie
metropolitane
dell'importo
occorrente per
il pagamento delle rate dei mutui contratti
dalla Società autostrade romane ed abruz~
zesi (SARA) per la costruzione
delle auto~
strade
Roma~Alba Adriatica
e Torano~
Pescara (cap. 8168) .....................

50.000

56.000

56.000

Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni
concernenti
la corresponsione
di indenniz~
zi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed
imprese italiane che abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in territori già soggetti
alla sovranità
italiana e all'estero
(cap.
4543/p.) ................................

56.000

56.000

56.000

451.000

451.000

451.000

Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1979):
~

~

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu~
riennale
dello Stato (legge finanziaria
1980):
~

Art.

38 ~ Somme

dovute

dalle

singole

Amministrazioni
statali a quella delle poste
e delle telecomunicazioni
ai sensi degli
articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni
(cap.
4432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1989

1990

TABELLAD

1991

Legge 18 novembre
1975, n. 764: Liquidazione
dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585)

Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu~
riennale
dello Stato (legge finanziaria
1980):
Art. 37 Occorrenze relative alla liquida~
zione dell'Opera nazionale per la protezio~
ne della maternità e dell'infanzia (cap.
4585)
~

~

60.000

60.000

2.747.905

3.416.579

Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione
in
legge, con modificazioni,
del decreto~
legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente
disciplina
transitoria
delle funzioni
di
assistenza sanitaria delle unità sanitarie lo~
cali:
~ Art.

12

~ Conferimento

al

fondo

di

cui

all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti sop~
pressi)

Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi

del

fondo centrale di garanzia per le esigenze
finanziarie
di alcune società autostradali
(cap. 7798/p) ...........................

226.000

Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti
per l'aiuto pub~
blico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capp.

4532/p.,

8173 e 9005)

.............

Decreto~legge
20 novembre
1981, n. 694,
convertito
nella legge 29 geI?-naio 1982,
n. 19: Modificazioni
al regime fiscale sul~
lo zucchero e finanziamento degli aiuti

2.534.347
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DEL PROVVEDIMENTO

1990

1989

TABELLAD

1991

nazionali previsti dalla normativa
comuni~
taria nel settore bieticolo~saccarifero
(cap.
4542)

...................................

332.000

332.000

332.000

Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale

per la viabilità
misure

di grande

di riassetto

comunicazione

del settore

(cap. 7798/p.) . .. . .. .. .. ..

Legge 14 agosto

1982,

e

autostradale

. .. .. .. . . ..

3.000

42.000

58.000

n. 610: Riordinamento

dell' Azienda di Stato per gli interventi

mercato

agricolo

4532/p.)

................................

nel

(AlMA) (capp. 4531 e

1.506.000

1.566.000

1.620.000

230.000

230.000

230.000

2.000

2.000

2.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1984):
~

Art. 18

~

Fondo rotativo

istituito presso la

SACE (cap. 8186) .......................

Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu~
riennale
dello Stato (legge finanziaria
1986):
~

Art. 32, comma

1, - Fondo

di cui

all'articolo
25 della legge 27 dicembre
1977, n. 968 Istituto nazionale di biologia
~

della selvaggina (cap. 4546) . . . . . . .. . . . . . .

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
~

Art.

8, comma

14

~

Fondo

sanitario

nazionale di parte corrente (cap. 5941) . . .

58.870.000

60.950.000

63.450.000
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1989

TABELLAD

1991

1990

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti
finanziari per l'attuazione
delle regioni a
statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081/p.) ...

1.054.000

1.127.000

1.192.000

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del
contributo ordinario dello Stato all'Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354) ......................

7.500

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

1.917.000

2.062.000

2.181.000

150.000

150.000

100.000

6.000

6.200

6.400

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
Art. 8, comma 4 Contributo dello Stato a
favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353) . . .
~

~

- Art. 8, comma
nazionale
di conto

14 ~ Fondo
capitale
(cap.

sanitario
7082) ...

Legge Il marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1988):
Art. 17, comma 35 Somme occorrenti
per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti
(cap. 7510) .............................
~

~

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamen~
to dell'Istituto agronomico per l'oltremare,
con sede in Firenze (cap. 4626) ..........
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1990

1989

1988

TABELLA D

1991

Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed
esecuzione
della convenzione
internazio~
naIe per la costituzione
dell'Istituto
italo~
latino americano (cap. 3117) . . . . . . . . . . . . .

4.000

4.100

4.200

Decreto del Presidente
della Repubblica
5
gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge
3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento
del~
l'Amministrazione
degli affari esteri (Fon~
do di anticipazione
per le spese urgenti)
(cap. 1685) .............................

5.000

5.000

5.000

Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione
ed esecuzione dell'accordo
relativo ad un
programma
internazionale
per l'energia
(cap. 3138) .............................

900

900

900

Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione
italiana al Fondo europeo per la gioventù
(cap. 3146) .............................

275

275

275

Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio
1987, n. 49: Stanziamenti
per l'aiuto pub~
blico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capp. 4620 e 8301) .....................

719.000

788.000

821.000

Legge 22 dicembre
1982, n. 960: Rifinanzia~
mento della legge 14 marzo 1977, n. 73,
concernente
la ratifica degli accordi di
Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia
(capp.
2569 e 2681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.120

3.120

3.120

Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a
carattere internazionalistico
sottoposti alla
vigilanza del Ministero degli affari esteri
(cap. 3177) .............................

7.000

7.000

7.000
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Legge Il dicembre 1985, n. 760: Assegno per il
funzionamento
dell'Istituto
internazionale
per l'unificazione
del diritto privato (cap.
3109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1991

1990

1989

TABELLAD

400

420

430

13.000

13.000

13.000

550.000

550.000

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento
dell'attività
sportiva
universitaria
(cap.
4122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
~

Art. 7, comma

8

Edilizia

~

universitaria

(cap. 8554) .............................
Legge Il marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1988):
~ Art. 24, comma 24 Policlinici
ri (cap. 4127) ...........................
~

MINISTERO

universita60.000

DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale
della Polizia di Stato» (cap. 2841) ........

10.000

10.000

Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del
capitolo «Fondo scorta per il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (cap.
3281) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

3.000

10.000

3.000

'
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MINISTERO

1990

1989

TABELLAD

1991

DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente
della Repubblica
11
marzo 1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti
il piano regolatore
generale
degli acquedotti (cap. 8881) .............

MINISTERO

5.000

5.000

5.000

DEI TRASPORTI

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria 1988):
Art.

~

13, comma

12

~

Oneri

derivanti

dall'ammortamento
dei mutui contratti
dalle ferrovie in regime di concessione e in
gestione commissariale
governativa
(cap.
7304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MINISTERO

260.000

DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro~
vazione del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti
l'amministrazione
e
la contabilità
dei corpi, istituti e stabili~
menti militari, articolo 17 (Fondo scorta):
~

Esercito, Marina ed Aeronautica
(cap.
1180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

Arma dei carabinieri (cap. 4791) . . . . . . . .

82.700
29.600

85.200
30.500

210.000

230.000

88.100
31.500

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme
per il fondo di solidarietà nazionale (cap.
7451) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230.000
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1989

8 agosto 1985, n. 423: Aumento del
contributo ordinario in favore dell'Istituto
nazionale della nutrizione (cap. 4581) .,.

TABELLAD

1991

1990

Legge

9.000

9.000

9.000

3.500

3.500

3.500

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Legge Il marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la
formazione
del bilancio annuale e plu~
riennale
dello Stato (legge finanziaria
1988):

- Art. 16, comma 2 - Organismi
normalizzazione (cap. 3030) ............

di

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Legge 17 ottobre 1961, n. 1038: Modifiche al
testo unico delle norme concernenti
gli
assegni familiari e la determinazione
del
contributo per la cassa integrazione gua~
dagni degli operai dell'industria
(cap.
3578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.380

Il.380

11.380

Legge 3 giugno 1975, n. 160: Norme per il
miglioramento
dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento
alla dinamica
salariale (capp. 3591 e 3604) .. . . .. .. . . . .

570.000

570.000

570.000

3 1.000

31.000

Decreto~legge
22 dicembre
1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1982, n. 54:
- Art. 12 - Finanziamento
delle attività di
formazione
professionale
(capp. 8055 e
8056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

Senato della Repubblica

93

~

202a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA

~

X Legislatura

~

RESOCONTO

15 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

Segue:

ESTREMI

ED OGGETTO

DEL PROVVEDIMENTO

1989

1990

TABELLAD

1991

Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
Art. 8, comma 2
Cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria
(cap.
3590) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

~

1.200.000

1.200.000

190.000

195.000

200.000

1.000

1.000

1.000

1.200

1.200

1.200

MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO
Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento
e razionalizzazione
dell'attività
di promo~
zione delle esportazioni
italiane
(capp.
1606 e 1610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
. Art.

3,

comma

2 ~ Concessione

di

contributi per il sostegno delle esportazioni
(cap. 1614) .............................

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee
deficienze
di fondi delle Capitanerie
di
porto (cap. 2181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge 17 febbraio
razionalizzazione
marittima:

1982, n. 41: Piano per la
e lo sviluppo della pesca

. Art. 9 e decreto~legge

n. 386, art.

7

~

21 settembre

Contributo

1987,

ordinario
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per il funzionamento
dell'Istituto
centrale
per la ricerca scientifica
e tecnologica
applicata alla pesca marittima (cap. 3571)

MINISTERO

1989

TABELLAD

1991

1990

4.500

4.500

4.500

1.250

1.280

1.300

3.500

3.500

3.500

180

180

180

1.800

1.850

1.900

50.000

50.000

50.000

DELLA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo
dell'Italia al Centro internazionale
di ricer~
che per il cancro (cap. 2593) ............
Legge Il luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto
retributivo~funzionale
del personale civile
e militare dello Stato:
~

Art.

25,

ottavo

comma

~ Compenso

particolare
al personale dell'Istituto
riare di sanità (cap. 4509) ...............

supe~

Legge 22 dicembre
1980, n. 927: Contributo
all'Ufficio internazionale
delle epizoozie,
con sede a Parigi (cap. 1226) ............
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento
del
contributo
statale a favore della Lega
italiana per la lotta contro i tumori (cap.
2588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu~
riennale
dello Stato (legge finanziaria
1986):
~

Art. 27, comma

sistema informativo

3

Potenziamento
del
sanitario (cap. 4201 p.)
~
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1991

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO
Legge 14 novembre
1981, n. 648: Contributo
all'Ente nazionale italiano per il turismo
(cap. 1563) .............................

54.000

55.000

56.000

Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina
degli interventi a favore dello spettacolo
(capp. 1192, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044,
8045,

8500 e 8532)

......................

882.400

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative
al funzionamento
della Biblioteca naziona~
le centrale «Vittorio Emanuele lI» di Roma
(cap. 1538) .............................

2.800

3.100

3.200

5.500

6.000

6.200

Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per
l'erogazione
di contributi
statali ad enti
culturali (cap. 1605).....................

14.000

15.000

16.000

Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative
alla Scuola archeologica
di Atene (cap.
2116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

1.000

1.000

Decreto del Presidente
della Repubblica
3
dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il
funzionamento
degli Istituti centrali per il
catalogo e la documentazione;
per il catalo~
go unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche;
per la patolo~
gia del libro; per il restauro (capp. 1543,
1544, 2039 e 2042)

......................

Senato della Repubblica

~

202a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA

~

96

X Legislatura

~

RESOCONTO STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1988

Segue:

ESTREMI

ED OGGETTO

MINISTERO

DEL PROVVEDIMENTO

1989

1990

TABELLAD

1991

DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione
del
Ministero dell'ambiente
e norme in mate~
ria di danno ambientale:
Art.

7, comma

5

Attuazione
degli
interventi previsti dai piani di disinquina~
mento (cap. 7705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

~

160.000

160.000

160.000
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T ABELLA E

STANZIAMENTI
DI SOSTEGNO

DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(mzllOnidi lzre)
OGGETTO DEL PROWEDIMENTO

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986):
~

Art. Il, comma

10

Conferimento

~

(cap. 7543/Partecipazioni)

al Comitato

1989

del bilancio

di liquidazione

Art. 6, comma

7

Trasporti

~

e

EAGAT

...........................................

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
~

annuale

intermodali

nell'area

15.000

del bilancio

annuale

e

flegrea

(cap. 7823/

Tesoro) .............................................................

80.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988):
~

Art. 15, comma

cinema
~

6

Fondo dotazione
(EAGC) (cap. 7559/Partecipazioni)

Art. 15, comma

20

~

~

Fondo dotazione

del bilancio

dell'Ente autonomo
............................

SACE (cap. 8033/Tesoro)

annuale

e

gestione
20.000
.......

In complesso. . .

900.000
1.015.000
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VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE

VIGENTE

A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE
SPESA PRECEDENTEMENTE
DISPOSTE

DI
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TABELLA

F

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE
DISPOSTE
(mzlioni di lire)
OGGETTO

1989

DEL PROVVEDIMENTO

Decreto~legge
n. 8 del 1958, convertito
dalla
legge n. 84 del 1958: Fondo acquisto buoni
del Tesoro poliennali
(cap. 8324/Tesoro)
.

~

1990

50.000

Legge n. 675 del 1977: Fondo perla ristruttura~
zione
e riconversione
industriale
(cap.

7546/Industria) .........................

~

95.000

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni
per la
formazione
del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria
1983):
~

Art.

18

~

Fondo

ristrutturazione

versione industriale

e ricon~

(cap. 7546/Industria)

.

~

250.000

~

100.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni
per la
formazione
del bilancio annuale e plurien~
naIe dello Stato (legge finanziaria
1988):
~

Art.

all'articolo

15,

comma
1 della

5
legge

~

Fonda

30 aprile

di
1985,

cui

n.

163 (Fondo unico spettacolo) (capp. 1192,
2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500,
8532/Turismo) ..........................

~

100.000

1991
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~

Art.

mutui
sporti)

13, comma

12

~

ferrovie concesse (cap. 7304jTra~
..................................

~

17,

TABELLAF

1991

1990

Ammortamento

comma 31 Fondo investimenti e
occupazione (FIO) (cap. 7511jBilancio)
(1)
~ Art.

1989

1988

~

450.000

~

510.000

~

Art. 19, comma

17

~

~

300.000

Fonda per iniziative

antidoping (cap. 2548 jSanità) (2) . . . . . . . .
In complesso . . .

~

3.000

1.248.000

~

~

3.000
613.000

~

~

3.000

3.000

(1)Conseguentemente le fInalIzzaZlOllldI lIre 900 mIlIardi, dI lIre 200 mIlIardI, dI lIre 350 mIlIardI, dI lIre 150 mIlIardI e
di lIre 390 milIardi,
milIardI,

di CUI al successIVo comma 32, restano stabIlIte, rISpettlvamente,!il
In lIre 128milIardI ed In lIre 331 milIardI.
dehllltlva dell'autorIzzazIOne
dI spesa.

In lIre 296 mIlIardi,

(2) SoppressIOne

lIre 765 mIlIardi, In lIre 170
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Su questo articolo e sulle allegate tabelle
ordini del ~iorno e numerosi emendamenti:

sono stati presentati

15 DICEMBRE 1988

alcuni

.11 Senato,
ricordato
che if 5 giugno 1986, approvando
la legge concernente
modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, l'Assemblea del Senato della Repubblica votò all'unanimità
un ordine del giorno con
il quale impegnava
il Governo a provvedere,
nella predisposizione
del
bilancio 1987, lo stanziamento dei fondi ne~cessari per la realizzazione di un
definitivo e conclusivo riordino della materia;
ribadito~che per raggiungere tale obiettivo è indispensabile
introdurre
normative atte a:
I) perfezionare
il sistema di adeguamento
automatico
attraverso
l'applicazione,
ogni anno, dell'indice di variazione previsto dall'articolo
9
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sull'intero importo delle pensioni di guerra
e dei relativi assegni maturati al 31 dicembre dell'anno precedente;
2) rivalutare congruamente
i trattamenti base delle pensionI dirette
dalla 1a alla 8a categoria;
3) conferire
concreta
rilevanza
al principIO
risarcitorio
della
pensione di guerra, attraverso la conferma che la stessa non costitUIsce
reddito ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali:
4) corrispondere
a tutti i titolari di pensione di guerra una indennita
speciale
annua
pari ad una mensilità
del trattamento
pensionistico
complessivo spettante alla data dello dicembre di ciascun anno;
5) estendere alle vedove degli invalidi già iscritti a categoria dalla 2~
alla 8a il trattam~nto
di riversibilità proporzionale
a quello fruito dal dante
causa, in analogia con quanto operato per le vedove dei grandi invalidi;
6) aggfòrnare i criteri di classificazione di tal une infermità alla luce
delle più recenti acquisizioni scientifiche e conferire la giusta rilevanza, ai
fini della valutazione complessiva, alle infermità insorte per interdipendenza
o concausa da quelle pensionate:
7) rivedere le tabelle F e FI relative ai cumuli, tenendo presente la
reale incidenza di più mfermità nello stesso soggetto;
8) ripristinare, con equa \alutazione, l'assegno di cura soppresso dal
decreto del Presidente
della Repubblica
n. 915 del 1978, nonostante
si
trattasse di assegno vitalizio;
sottolineati
la specificità ed il peculiare
carattere
risarcitorio
che
'contraddistinguono
le pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra rispetto a
quelle spettanti -ad altre categorie;
tenuto conto che negli ultimi anni il capitolo delle pensioni di guerra
ha registrato tangibili risparmi per la diminuzione del numero delle partite e
che, pertanto, l'onere derivante dal richiesto riassetto può trovare copertura
nell'ambito
degli stanziamenti di tale capitolo;
rilevato che il Governo deve con urgenza porre in essere- idonee
iniziative intese a dare concreta e positiva risposta alle legittime istanze dei
mutilati ed invalidi di gu~rra,
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il Governo:

ad adottare, con la dovuta sollecitudine
e comunque
entro il 1989,
tutti quei provvedimenti
che consentano
di realizzare, secondo le precise
linee direttive indicate dal Parlamento, l'improcrastinabile
definitivo riassetto economico e normativo delle pensioni di guerra».
VISIBELLI, RASTRELLI, MANTICA, FILETII, MISSERVILLE, MOLTISANTI, FLORlNO, SIGNORELLI

9.1442.1

Il Senato,
tenuto conto dei risultati dei recenti studi condotti dal C.N.R. sulle
prospettive
di aumento a medio termine del trasporto merci su gomma
attraverso le Alpi, tale da congestionare
in modo irrimediabile
il traffico dei
trafori ed arterie stradali delle Alpi Occidentali;
tenuto conto degli studi della Università di Trieste che indicano come
neppure
l'ipotesi
della realizzazione
di altri trafori ferroviari
alpini
permetterà
di risolvere il problema
del traffico merci nell'area
NordOccidentale,
richiama
l'attenzione
del Governo sulla iniziativa assunta dalla
Regione Valle d'Aosta circa il progetto del traforo ferroviario attraverso il
Gran San Bernardo e del quale è stato ultimato in accordo con il Cantone del
Vallese lo studio di fattibil.ità,
impegna

il Governo:

ad adottare le misure necessarie per la realizzazione di tale iniziativa
previe consultazioni
a livello internazionale
e regionale;
a riferire al Parlamento sulle iniziative di collegam-enti internazionali
attraverso le Alpi.
9.1442.2

DUlANY,

RUBNER,

RA, FOGU,

AZZARÀ, DELL'OSSO,

MONTRESORI,

BRINA,

BONO-

STRlK

LIE-

VERS

Il Senato,
considerato l'aggravarsi delle difficoltà della vitivinicoltura
italiana in
conseguenza
del gravissimo
calo dei consumi,
della mancata
ripresa
dell' export, della politica comunitaria,
del mancato
adeguamento
della
legislazione e dell'assenza di una seria politica di programmazione
nazionale
nel settore,
impegna

il Governo:

1) a ricontrattare
in sede comunitaria
i provvedimenti
inerenti la
vitivinicoltura,
in particolare
quelli sulla distillazione obbligatoria
e sùlla
estirpazione dei vigneti che colpiscono in modo discriminante
il nostro paese
e ad operare
con coerenza
e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi della Comunità, in merito ai metodi di
produzione (arricchimento
alcolico), ai controlli di qualità e genuinità ed ai
carichi fiscali (superamento
delle accise);
2) a proporre
al Parlamento
proprie proposte di adeguamento
del
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I

decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 nonchè il testo unificato della
legislazione nazionale e della normativa comunitaria inerenti la vitivinicoltura, la produzione
ed 'il commercio
dei mosti e dei vini, sulla base degli
impegni già assunti lo scorso anno;
3) a definire il piano vitivinicolo nazionale (previa consultazione
delle
Regioni e del Parlamento)
quale strumento indispensabile
di programmazio~
ne e di corretta finalizzazione
dei finanziamenti
pubblici nazionali e re~
~ionali;
4) a definire e finanziare un programma
organico e rigoroso di
valorizzazione e promozione in Italia e all'estero dei vini classificato in base
al decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, ricercando
la
possibile convergenza anche degli investimenti privati;
5) a riordinare la normativa inerente i concorsi enologici, al fine di
impedire la dispersione dei finanziamenti pubblici ed il disorientamento
dei
consumatori in conseguenza delle troppe «distinzioni» autorizzate dal MAF e
riportate in etichetta.

9.1442.3.

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

SPOSETTI,

CROCETTA

Il Senato,
premesso:
che la gelata del gennaio 1985 distrusse o danneggiò gran parte degli
olivi nelle regioni dell'Italia centrale;
che éon la legge n. 198 del 1985 e con il Reg. CEE n. 1654/86 furono
stanziati fondi a favore dei reimpianti e della ricostituzione
degli oliveti danneggiati;
che per ovviare ad eventuali carenze già la legge n. 198 del 1985
all'articolo
1 prevedeva: «ulteriori stanziamenti saranno decisi in relazione
all'accertamento
dei danni reali riportati dalle strutture ed in particolare
dalle colture arboree»;
che il Reg. CEE n. 1654/86 oltre ai contributi per i reimpianti e le
ricostituzioni prevede un «aiuto complementare»
per il mancato reddito;
che le regioni interessate, sulla base delle norme di cui sopra, si sono
attivate elaborando programmi regionali per la ricostituzione
e riconversione degli oliveti con la piena adesione e collaborazione
dei coltivatori olivi~
coli;
che i finanziamenti
a suo tempo stanziati sono risultati del tutto
insufficienti, tanto che, ad esempio, nella sola Regione Toscana mancano
ancora 98 miliardi relativi alla realizzazione di 68 progetti collettivi e 27
miliardi per altri sei progetti ormai in via di definitiva approvazione,
mentre
sono ancora da liquidare 6020 pratiche di ristrutturazione
olivicola effettuate
da singoli produttori per un importo di oltre 9 miliardi;
che nelle regioni in questione, l'olivicoltura
è una delle principali
risorse economiche
che consente
la permanenza
dell'uomo
nelle aree
svantaggiate
di collina, contribuendo
così alla salvaguardia
dell'assetto
idrogeologico
e di un paesaggio di inestimabile valore,
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il Governo:

1) a restituire
rapidamente
alle regioni interessate
la
finanziamenti
da esse anticipati
ai produttori
olivicoli , al fine
fronteggiare altre emergenze nel settore agricolo;
2) a rifinanziare adeguatamente
la parte della legge n. 198
inerente i re impianti e le ricostituzioni
degli oliveti;
3) a provvedere alla erogazione dell'«aiuto complementare»
coltivatori che operano coi finanziamenti
della legge n. 198 del
parificarli a quelli che operano coi finanziamenti
del Reg. CEE n.
9.1442.4.

parte di
di poter
del 1985
anche ai
1985 per
1654/86.

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops,
SCIVOLETTO,

TRIPODI,

SPOSETTI,

CROCETTA

Il Senato,
constatato che il marasma ormai raggiunto dalla assistenza sanitaria in
Italia è infrenabile e non oltre tollerabile; che la gestione di essa affidata al
sistema lottizzato dei partiti nelle USL sperpera il 25 per cento della spesa
sanitaria e che all'aumento
progressivo di essa non ha corrisposto in eguale
misura lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei beni e dei servizi e della loro
organizzazione sul territorio; che malattie gravi emergenti, e le tossicodipen~
denze sono affrontate inadeguatamente;
che vasti settori di intervento quali
la prevenzione, la riabilitazione, il materno~infantile,
la condizione dell'anzia~
no e del disabile non auto-sufficiente,
la condizione dei malati di mente
cronici rimangono praticamente
abbandonati;
considerato che il servizio sanitario nazionale è quasi completamente
autofinanziato
dal cittadino~lavoratore
mediante i contributi di malattia, dal
cittadino-utente
mediante il pagamento dei tickets e partecipazioni
varie alla
spesa sanitaria; dal cittadino~contribuente
per la ridistribuzione
ed il ricarico
su di lui dei debiti che annualmente
fuori bilancio contraggono le USL e che
sono ammontati negli ultimi anni a circa 21.000 miliardi che si aggiungono
alle somme erogate attraverso le dotazioni del Fondo sanitario nazionale;
ritenuto che il cittadino è costretto sempre più frequentemente
a
rivolgersi al settore privato tanto che per l'anno 1987 risulta una spesa che si
aggira intorno agli 8.000 miliardi;
rilevato che nelle manovre di recupero per riequilibrare
il dissc;:sto
finanziario
dello Stato non si affronta mai il problema
dello sperpero,
dimostrando i partiti di potere la loro riluttanza a colpire le agenzie di affari
quali sono le USL, che in definitiva agiscono per loro conto,
impegna

il Governo:

a predisporre
un provvedimento
legislativo per attribuire le funzioni
gestiohali delle USL ad un organo unico con con notazioni manageriali.
9.1442.5.

SIGNORELLI,

FILETTI,

RASTRELLI,

MANTlCA, MOLTlSANTI,

MISSERVILLE,

FLORINO, VISIBELLI
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Il Senato,
considerata l'esigenza di una profonda modifica del sistema fiscale per
superare l'attuale situazione di iniquità, di elusione e di evasione, sollecitata
peraltro dalle organizzazioni sindacali e dai cittadini;
considerata altresì la esigenza di una ripartizione del peso dell'assisten~
za sanitaria nell'ambito del sistema economico nel suo complesso, anzichè
esclusivamente
nell'ambito del costo del lavoro dipendente ed autonomo,
impegna

il Governo:

a predisporre,
entro tre mesi, dall'entrata
in vigore della legge
finanziaria per il 1989 un disegno di legge, sulla base dell'articolo
76 della
legge n. 833 del 1978, avente come fine la riconduzione
del prelievo
contributivo
sanitario
all'interno
del sistema fiscale ed alla assoluta
indilazionabile
azione tendente al recupero dell'evasione
fiscale, recupero
che se attuato, non renderebbe necessarie, per la spesa sanitaria, modifiche
di aliquote d'imposte esistenti, nè l'istituzione di nuove imposte.
9.1442.6.

MERIGGI,

IMBRÌACO,

CROCETTA,

TORLONTANO,

VIGNOLA,

BOLLlNI,

SPOSETII,
ANDRIANI,

ZUFFA

Il Senato,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1989 e la tabella n. 9;
premesso che la spesa del Ministero dei lavori pubblici rappresenta
una leva fondamentale
e qualificante della strategia di sviluppo del paese, se
adeguatamente
utilizzata, attraverso una concreta politica di investimenti
pubblici, nella gestione programmata
del territorio inteso nella sua globalità
e nella sua interconnessione
con le dinamiche economiche
e sociali;
rilevata la preoccupante
contrazione degli investimenti e in generale
la frantumazione
della spesa pubblica a danno di una seria e concreta
politica
del territorio,
soprattutto
nel Mezzogiorno,
a causa dei tagli
consistenti di spesa all'intervento
straordinario
e ordinario e a causa della
consistente massa di residui passivi, accumulata per effetto della inefficienza
del Governo e delle amministrazioni
centrali e periferiche nell'attuazione
dei
programmi;
considerato
che occorre promuovere
un processo di riqualificazione
della spesa che consenta di attivare, anche attraverso un quadro legislativo
capace di favorire una reale pianificazione
e programmazione
del territorio,
meccanismi
efficienti a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione
e fina~
lizzati:
a) ad interventi organici per il recupero e la difesa dell'ambiente
e
del territorio di fronte al preoccupante
degrado raggiunto nel paese;
b) ad interventi coordinati
per la realizzazione
di infrastrutture
capaci di incidere sugli squilibri settoriali e territoriali del paese;
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c) a progetti integrati volti a riqualificare
e risanare il sistema
insediativ0
di tutto il territorio
nazionale,
dalla salvaguardia
dei centri
storici, al recupero delle periferie urbane devastate dall'abusivismo
edilizio,
al risanamento
delle aree e complessi industriali dismessi, all'adeguamento
antisismico ed anticendio dei complessi edilizi;
ritiene che il disegno di legge finanziaria per il 1989 debba essere
accompagnato
da provvedimenti
legislativi:
a) per la riorganizzazione
e razionalizzazione
delle funzioni
ministeriali legate alle questioni del territorio e realizzazione di grandi opere
pubbliche per le quali devono essere adottate procedure snelle, efficienti e
trasparenti;
b) per la difesa del suolo, puntando ad una migliore definizione di
strumenti e ad una più idonea e coordinata attribuzione
di compiti a fun~
zioni;
c) per una riforma
organica
del regime
dei suoli e delle
,espropriazioni
delle aree da destinare alle opere di pubblica utilità in un
quadro di certezze del diritto e di salvaguardia dei pubblici interessi;
d) per far fronte ai conguagli che devono essere erogati dalle
province ai proprietari delle aree espropriate, a seguito di sentenze passate in
giudicato;
e) per l'utilizzo dei proventi del condono opportunamente
integrati,
che devono essere indirizzati al .recupero e al risanamento
del territorio e
dell'ambiente,
in particolar modo nel Mezzogiorno;
f) per l'abbattimento
di barriere architettoniche,
attraverso modifi~
che strutturali
indispensabili
per agevolare
l'accesso
dei portatori
di
handicap agli edifici pubblici e ai servizi collettivi;
g) per la lotta ai rumori, attraverso una riorganizzazione
delle zone
di traffico;
h) per la valutazione dell'impatto
ambientale legato ai progetti di
trasformazione
del territorio e relativi sia alle grandi in.frastrutture sia agli
impianti produttivi;
i) per la conservazione
e il recupero
urbanistico
ambientale
ed
economico degli habitat rupestri e delle testimonianze
storico~artistiche
delle
"gravine" pugliesi e lucane,
impegna

il Governo:

ad assumere
l'iniziativa per una rapida approvazione
provvedimenti
e ad assicurare le necessarie risorse finanziarie.
9.1442.7.

PETRARA, TORNATI,

dei predetti

SCARDAONI, ANDREINI,

NE.

SPOLO, SPOSETTI, VIGNOLA, CROCETTA

Il Senato,
premesso che nel disegno di legge n. 1442, così come è stato approvato
dalla Camera, non prevede alcun specifico finanziamento per il risanamento
dell' Adriatico;
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che prevede solo un richiamo in un'unica voce onnicomprensiva;
che, inoltre, è scomparso
anche il finanziamento
specifico per il
risanamento
del bacino padano che si presume inglobato nel «programma di
salvaguardia ambientale»;
che, comunque, i finanziamenti che presumibilmente
potranno essere
attribuiti a tal fine sono notevolmente
ridotti;
mentre riconferma la propria preoccupazione
rispetto all'emergenza
dell'Adriatico
e del Po, riconosciuta tale da tutti nelle varie sedi;
esprime
il proprio allarme per il rischio di svuotamento
della
"Conferenza del Po», in mancanza di fondi indispensabili,
con conseguenze
gravi sulle condizioni ambientali e su un com parto fondamentale
dell'economia come quella turistica della c,osta adriatica;

impegna
1)
1988 per
2)
3)

il Governo:

a ripristinare con una voce specifica i fondi previsti dalla finanziaria
il risanamento del bacino padano;
a introdurre una voce specifica di finanziamento
per l'Adriatico;
a indire nel mese di gennaio la Conferenza nazionale sull'Adriatico.

9.1442.8.

TORNATI,

Ar--DREIKI,

TRARA, SPOSETTI,

AI comma l, sostituire le parole: «almeno
per cento» COtl l'altra: «integralmente».
2.17

NESPOLO,

SCARDAONI, PE-

VIGNOLA, CROCETTA

nella misura del settantacinque
RASTRELLI,

Dopo il comma

MANTICA

l, aggiungere z/ seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di fabbricaziòne
e dellà corrispondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera f), n. 1) della Tabella B allegata
al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo
l del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
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ottobre
1987, n. 446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente
a quelli destinati all'uso per auto trazione, sono aumentate di
lire 20.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradi».
2.10

SPADACCIA, CORLEONE,

Dopo il comma

STRIK LIEVERS,

BOATO

l, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di fabbr~cazione
e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista da~la lettera /), n. 1) della Tabella B allegata
al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo
1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre
1987, n. 446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente
a quelli destinati all'uso per autotrazione,
sono aumentate di
lire 15.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradi».
2.9

SPADACCIA, CORLEONE,

~opo il comma

STRIK LIEVERS,

BOATO

l, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote agevolate dell'imposta
di fabbricazione
e della corrispondente
sovrimposta di confine prevista dalla lettera /), n. 1) della Tabella B allegata
al decreto legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come sostituita dalla tabella allegata alla
legge 18 marzo 1973, n. 32, da ultimo modificata dall'articolo
1 del decreto
legge 2 settembre 1987, n. 365, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre
1987, n. 446, per gli oli da gas da usare come combustibili,
limitatamente
a quelli destinati all'uso per autotrazione,
sono aumentate di
lire 10.000 per ettolitro, alla temperatura
di 15° centigradÌ».
2.8

SPADACCIA, CORLEONE,

Dopo il comma

STRIK LIEVERS, BOATO

l, aggiungere il seguente:

«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle A, B,
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C, D ed E annesse alla legge 13 luglio 1965, n., 825, e successive modificazioni
e integrazioni,
nella misura di lire 5.000 per chilogrammo
per le tariffe
inferiori o uguali a lire 87.500 il chilogrammo
prima dell'entrata
in vigore
della presente legge e di lire 10.000 il chilogrammo per le tariffe superiori a
lire 87.500 il chilogrammo
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Fermo restando il prezzo per chilogrammo
richiesto al fornitore e l'aggio
spettante
al rivenditore,
e rimanendo
pari al 20 per cento l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura
pari alla differenza tra il nuovo prezzQ di tariffa e l'ammontare
dell'imposta
sul valore aggiunto».
. Conseguentemente,
al comma 1 dell'articolo 1, ridurre di lire 800 miliardI
il limite massimo del saldo netto da finanzzare ed illzvello massimo
al mercato fznanziario.
2.12

Dopo tl comma

del ncorso

SPADACClA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

1, aggiungere

il seguente:

«. . La soprattassa annua dov~ta per le autovetture e gli autoveicoli per Il
trasporto promiscuo
di persone e cose azionati con motore diesel, di cui
all'articolo
8 del decreto~legge
8 ottobre 1976, n.691, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modifica~
zioni, è stabilita in lire 40.000 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per
gli anzi detti veicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita
in lire 450.000. La riduzione della soprattassa,
di cui all'articolo
8 del
decreto~legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché al primo comma dell'articolo 9 del
decl eto~legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioOl, dalla
legge 23 febbraio 1976, n. 38, è aumentata al 58 per cento».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, ridurre di pari importo il
limite massimo del saldo netto da fznanZlare e del ricorso al mercato fznan~
zzario.
2.13

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS.

BOATO

Dopo il comma 1, aggIungere il seguente:
«... A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure
dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente
sovrimposta di confine
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di cui all'articolo
1 del decreto~legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito,
modificazioni dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, sono aumentate dell00
cento».
2.14

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

Dopo il comma

l, aggiungere

con
per

BOATO

il seguente:

«... A partire dall'esercizio
finanziario 1989 sono aumentate del 200 per
cento e del 400 per cento le tasse sulle concessioni
governative
di cui
rispettivamente
ai numeri 25~1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30, a) e b), 32, 33 e 35
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche».
Conseguentemente,
al comma 1 del/'articolo 1: ridurre di lire 100'millardi
il limite massimo del saldo netto da finanziare ed illivel/o massimo del ricorso
al mercato finanziario.
2.15

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

Sopprimere

il comma 2.

2.19

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2 sostituire,
«del 13 per cento».

in fine, le parole: «dellO

Conseguentemente,
al comma 10, sostiturre
miliardi», con le altre: «di lire 2.322 miliardi».

per cento», con le altre:
le parole:

2.5

Al comma
cento»;

BOATO

«di lire 2.742

MOLTISANTI

2, sostituire

le parole: <<10per cento»

con le altre: «13 per

conseguentemente,
al comma 5, nella tabel/a B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle
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gli importi

con i seguenti:

«1989:

al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 23luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale
di garanzia per le esigenze finanziarie
di alcune società autostradali...»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 118.000; 1990:~; 1991: ~», e alla
voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AlMA)...», sostituire gli importi con i
seguenti: <<1989: 1.406.000; 1990: 1.566.000; 1991: 1.620.000»; e sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernen~
ti l'amministrazione
e la contabilità
dei corpi, istituti e stabilimenti
militari...» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 300; 1990: 115.700;
1991: 119.600».
2.24

CASCIA,

CASADEI

LUCCHI,

Lops,

TRIPODI,

SCIVOLETTO,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «dellO
per cento».

MARGHERITI,

CONSOLI,

ANTONIAZZI,

per cento», con le altre: «del 12

Conseguentemente,
al comma 10, sostituire
miliardi» con le altre: «di lire 2.462 miliardi».

le parole:

«di lire 2.742
POLLICE

2.7

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 ...», sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989:20.000; 1990: 20.000; 1991: 150.000; 1992 e successivi:
510.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
POLLICE

2.Tab.A.5

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
Riconversione
voce: «Legge n. 675 dei 19.77 e legge n. 198 del 1985
~
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~

industriale...»,
sostituire gli importi con
150.000; 1991: 150.000; 1992 e successivi:

i seguenti:
380.000».

<<1989: 20.000;

1990:

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.13

SPADACciA,

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 526 del 1982

~

CORLEONE, STRlK LIEVERS, BOATO

sotto la rubrica: «Ministeri»,

Provve~imenti

alla

urgenti per lo svilippo

dell'economia:
Articolo 11. Mediocredito
centrale...»,
con i seguenti: <<1989: 50.000; 1990: 670.000».

sostituire

gli importi

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.22

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 526 del 1982
dell'economi~:
segue~ti:

«1989:

Articolo
50.000;

30

~

~

sotto la rubrica: «Ministeri»,

Provvedimenti

Cassa artigiana...»,

alla

urgenti per lo sviluppo
sostituire

gli importi con i

1990: 250.000».

Conseguentemente,
all'articolo
1, ridur:re di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare
e del ricorso al mercato finanziario.

2. Tab.A.23

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
sostituire la voce: «Legge n. 828 del 1982
», con la seguente: «legge n. 828
del 1982 ~ Ulteriori provvedimenti
per il completamento
dell'opera
di
ricostruzione
e di sviluppo delle zone della regione Friuli~Venezia Giulia,
colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche
(Tesoro: capitoli 8787 e 8809 e Bilancio: capitolo 7081}», con i seguenti
importi: «1989: ~; 1990: ~; 1991: 72.500; 1992 e seguenti: 137.500».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.24

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 4. nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 Art. 8, primo e secondo comma ...», sostituire
glz irnportl con i seguenti: <<1989: 150.000; 1990: 300.000; 1991: 519.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre di pari importo illimite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzzarw.
POLLICE

2.Tab.A.4

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 130 del 1983 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): Articolo 8, primo e
secondo comma...», sostitwre glz Importi con i seguenti: <<1989: 150.000; 1990:
450.000; 1991: 309.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre di pari nnporto illimlfe massimo
del :"aldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fmanzzario.
2.Tab.A.27

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
1'oce: «Legge n. 130 del 1983 ~Art. 18 e art. 19 della legge n. 193 del 1984...»,
sosfltuire gli Importi con i seguenti: «1989: 200.000; 1990": 200.000; 1991:
200.000».
2.Tab.A.3

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito,
con modificazioni,
nella
legge n. 363 del 1984 art. Il, quattordicesimo
comma, della legge n. 887 del
1984...», sostituire glz Importi con i seguenti: «1989: 70.000; 1990: 100.000;
1991: 140.000».
Conseguentemente,
all'articolo l, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanzzare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.l

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Decreto~legge n. 159 del 1984, convertito,
con modificazioni,
nella
legge n. 363 del 1984 e articolo Il, quattordicesimo
comma, della legge
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
n. 887 del 1984
movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e Il maggio 1984 in
~

Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
<<1989.70.000;
1990: 100.000; 1991:

», sostlluire
140.000».

gh Importi

con I seguenti:

Cunseguentemente,
all' articolo 1, ridurre dI pan importu illimlfe massimo
del !>aldu netto da finanziare e del ricorso al mercato finUlI:::wriu.
2. Tab.A.29

SPADACCI.<\, CORLEONE, STRII< LIEVERS, BOATO

Al cm/1/na 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubnca: «Ministeri», alla
Foce: «Legge n. 456 del 1984. .>',sostituire gli Importi con i seguentI. «1989: ~;
1990:~; 1991: ~».
POLLICE

2.Tab.A.17

Al comma 4, nella tabella A rIchiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 456 dd. 1984...», sostituire gli importI con i seguenti: «1989: ~;
1990: 73.000».
Cunseguentemente,
all'articolo 1, ndurre dI pari importo il limite massImo
del !>aldu netto da fmanziare e del ricorsu al mercato finanzwrio.

2.Tab.A.7

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richzamata,
voce:

«Legge

TI. 456 del 1984 ~ Programmi

sotto la rubrica: «Ministeri», alla
AMX,
di ricerca
e di sviluppo
aeronautiche
e di telecomunica~
~

in materia di costruzioni
EH 10 1, CATRIN
zioni .. .», sostituIre gli importI con i seguenti: «1989: ~; 1990: 73.000».
~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre dI pan importo illtmite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
SPADACCIA, CORLEONE,

2. Tab.A.30

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 887 del 1984 Art. 9, sesto comma ...», sostituire gli importi
~

con I seguenti:

2.Tab.A.8

«1989:

~;. 1990: 300.000;

1991: 300.000».
POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 16 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: 150.000; 1991: 100.000».
2.Tab.A.9

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 284 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
2.Tab.A.I0

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 351 del 1985
carbonifero
1990: 50.000;

del Sulcis

»,

~

sotto la rubrica: «Ministeri»,

Norme per la riattivazione

alla

del bacino

sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 20.000;

1991: 50.000».

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.28

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1985 ~ Modifica del termine previsto dal penultimo
comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
materia di viabilità di grande comunicazione
...», sostituire gli importi con i
seguenti: : «1989: ~; 1990: 250.000; 1991: 750.000».
2. Tab.A.26

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 526 del 1985 Modifica del termine previsto dal penultimo
comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in
~

materia di grande viabilità e comunicazione

»,

sostituire gli importi con i

seguenti: «1989: ~; 1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.31

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 710 del 1985 ...», sostituire gli zmporti con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».
2.Tab.A.16

POLLICE
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Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 808 del 1985 ...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: ~;
1990: 50.000; 1991: 50.000».

2.Tab.A.12

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

sotto la rubrica: «Ministeri»,

alla

voce: «Legge n. 41 del 1986 Art. 13, comma 13...», sostituire gli importi con i
~

seguenti:

«1989:

~; 1990: 450.000;

1991: 450.000».

2. Tab.A.19

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata,

voce: «Legge n. 879 del 1986

~

sotto la rubrica: «Ministeri»,

Disposizioni per il consolidamento

alla

della

ricostruzione
delle zone del Friuli~Venezia Giulia colpite dal terremoto del
Articolo 1
1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità
Contributi alla regione Friuli~Venezia Giulia per il completamento
dell'opera
di ricostruzione
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976...», sostituire
gli importi con i seguenti: «1989: 62.000; 1990: 162.000; 1991: 327.000; 1992 e
successivi: 205.000».
~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.32

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986: ~ Disposizioni per la formazione del bilancio
Articolo
3,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987)
~

comma

4

~

Fondo speciale

rotativo

per l'innovazione

sostztuire l'importo per il 1989 con il seguente:

tecnologica...»,

«1989: 100.000».

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.39

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio
Articolo 3,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987)
Fondo
speciale
rotativo
per
l'innovazione
tecnologica...»,
comma 4
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
150.000; 1992 e successivi: 150.000».
~

~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.A.33

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO
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sotto la rubrzca: «Ministeri»

alla

Disposizioni per la formazione del bilancio

Articolo
3,
annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987)
Fondo
speciale
rotativo
per
l'innovazione
tecnologica
(Industria
comma 4
~

~

7548), sostituire
130.000».

gli importi

con

i seguenti:

«1989:

190; 1990'

135.000;

1991:

Conseguentemente,

al comma 6, nella tabella F nchiall1ta, aggIungere
la
Disposizioni
per
la
formazIOne
del
bilancio
voce: «Legge n. 910 del 1986
~

annuale

e pluriennale
Fondo

comma 4
seguenti
importI:
20.000.000.000».
~

dello Stato (legge finanziaria 1987)

speciale

rotativo

per

l'innovazIOne

<<1989: 10.000.000.000;

1990:

Articolo

~

tecnologica»,

15.000.000.000;

3,

con

I

1991:

Conseguentemente,
al comma 5, nella tabella C richzamata, sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse.», aggiungere la voce: «Regolamentazione
e
yalutazione dell'impatto
ambientale delle biotecnologie
vegetali e animali»
con I seguenti importI: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
2.Tab.A.41

POLLICE

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
Disposizioni per la formazione del bilancio
voce: «Legge n. 910 del 1986
Articolo 6,
annuale e pluriennale dello' Stato (legge finanziaria 1987)
comma 3 e articolo 13~bis del decreto~legge n. 8 del 1987, convertito, con
degli interventi
modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 Completamento
nelle zone del Belice colpite da] terremoto del 1968...», sostituire gli Importi
con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: 76.800».
.
Conseguentemente,
all'articolo J, ridurre di pari importo il limite maSSll1lO
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
~

~

~

2.Tab.A.34

voce:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata,
«Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni

sotto la rubrzca: «Ministeri»,
alla
per la formazione
del bilancio

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) Articolo 7,
comma 6 Completamento delJe opere, di cui al programma COstruttlVO
predisposto d'intesa con il MinIstero di grazia e giustizia per gli immobili da
destinare agli istituti di prevenzione
e pena...», sostituire glt importI cnn i
seguenti: <<1989;200.000; 1990: 500.000; 1991: 700.000».
annuale

~

~

Conseguentemente,
all'articolo J, ridurre di pari importo illzmite massImo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzzarw.
2. Tab.A.35

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comrrla 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce. «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizione per la formazione del bilancio
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annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 7, comma 15»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 280.000; 1990: 980.000; 1991:
3.000.000».
2. Tab.A.25

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 910 del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale

e pluriennale

dello

Stato

(legge

finanziaria

1987)

~

~

Articolo

7,

per gli
comma 15 Assegnazione all' ANAS di un contributo straordinario
~
anni 1987 1990...»,
sostlfUlre gli importi con i seguenti: <,}989: 280.000; 1990:
1.980.000; 1991: 2.000.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari Importo il limite massimo
del saldo netto da fmanziare e del ricorso al mercato finanz.iano.
2.Tab.A.36

SPADACCIA, CORLEONE,

Al cOllima 4, nella tabella A richiamata,
voce: «Legge n. 910 del 1986 ~ Disposizioni
annuale e pluriennale
'dello Stato (legge
comma 15 Assegnazione all'ANAS di un'
anni 1987~1990...», sostituire gli importi con
1.980.000; 1991: 1.500.000».
~

STRIK LIEVERS, BOATO

sotto la rubrica: «Ministeri», alla
per la formazione del bilancio
finanziaria
1987) - Articolo
7,
contributo
straordinario
per gli
i seguenti: «1989: 780.000; 1990:

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.A.37

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1984 - Art. 14, comma 1 ...», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 300.000; 1991: 200.000».
POLLICE

2.Tab.A.15

Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», alla
voce: «Legge n. 67 del 1988 - Art. 15 comma 2 - Attuazione degli interventi di
cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176»>, sostituire
con i seguenti: «1989: 240.000; 1990: 985.000; 1991: 235.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1988»>, aggiungere il capoverso:
«Art. 15, comma 2, Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la
ricerca applicata...»,
con i seguenti importi: 1989: 10.000.000.000;
1990:
15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000»,
~

~
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Conseguentemente,
al comma 5, nella tabella C richiamata, aggiungere la
voce: «interventi per il censimento
ed i controlli dei centri di ricerca e
sperimentazione
nel campo delle manipolazioni
genetiche e delle nuove
tecnologie riproduttive
e per la Conferenza nazionale sulle biotecnologie
e
sulle nuove tecnologie
riproduttive»,
con i seguenti
importi: 1989:
10.000.000.000; 1990: 15.000.000.000; 1981: 15.000.000.000».
2.Tab.A.40

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del processo amministrativo...»,
modificare come segue glz stanziamenti:.

.

1989
1990
1991

.
...................

cifre previste

nuovI Importi

100
10.100
16.000

10.000
15.000
20.000

Conseguentemente
nella stessa tabella, stessa rubrica, alla voce: «Reinte~
gro Fondo per la protezione
civile», diminuire gli staHZlamenti prevlsti
rispettivamente
di 9.900 milioni, 4.900 milioni, 4.000 milioni.
2.Tab.B.176

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Ordinamento
della Corte dei
conti», con i seguenti importi: <<1989:4.000; 1990: 6.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,

sotto la rubrica: «Reintegro

Fondo per la protezione

civile», sostituire gli importi con l seguenti: «1989: 196.000; 1990: 194.000;
1991: 185.000».
2. Tab.B.17S

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Tutela delle minoranze
linguistiche»,
sostituire gli lmporti con i seguenti: <<1989: ~; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
2. Tab.B.194

RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Riforma del
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sostituire gli importi con i seguenti: «1989:

~;

1990:

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:

«(b) di cui: 1989:~; 1990: 9.900; 1991: 34.000

~

Accantonamento

collegato, ai

sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: Presidenza del
Riforma del processo amministrativo».
Consiglio dei ministri
~

2.Tab.B.199

TARAMELLI,

TOSSI

BRUTTI,

BOLLlNI, CRoéETTA,

FRANCHI,

VETERE,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: <<Istituzione della commissione
per le pari
opportunità
tra uomo e donna», sostituire gli importi con i seguenti: <d989:
4.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.7

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
Consiglio dei ministri», alla voce: <<Istituzione dell'Agenzia
dell'attuazione
dei trattati internazionali
relativi alla libertà
per l'informazione
nei paesi a regime dittatoriale», sostituire
seguenti: <d989: 2.000; 1990: 3.000; 1991: 5.000».

«Presidenza del
per il controllo
(; ai diritti civili
gli importi con i

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi
compreso il programma
di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter
Aircraft)>> ridurre gli stanziamentl di pari importo.
2. Tab.B.173

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Norme dirette a garantire il funzionamen~
to dei servizi pubblici essenziali nell'ambito
della tutela del diritto di
sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi
pubblici», sostituire gli importi con i seguenti: <d989: ~; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.B.S

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione del Ministero dell'Università
e
della ricerca scientifica e tecnologica», soslltUlre glz importI con i seguenti:
«1989:

~; 1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.B.9

PiùLLICE

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministrÌ», aggiungere la voce: «Fondo a sostegno dell'obiezione
di coscienza», con i seguentI importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991:
15.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F rzchiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp. 4011, 4031, 4051 Industria»>, con i seguentI importI: «1989: 73.000;
1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.B.188

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B .richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Istituto per la pace», con i
seguenti importi: <<1989: 3.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrirt in materia di costruzioni
aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp. 4011, 4031, 4051 Industria»>, con I seguenti importi: <<1989: 73.000;
1990:

~; 1991:

2.Tab.B.187

~».
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma S, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministrÌ», aggiungere la voce: «Estensione del diritto di voto alle
elezioni amministrative
ai lavoratori comunitari ed extracomunitari
presenti
sul territorio nazionale», con i seguenti Importi: «1989: 1.000; 1990: 1.000;
1991: 300».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 6.299.000; 1991: 6.649.700».
2. Tab.B.l77

SPADACUA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo per la
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importt: «1989:

Cunseguentemente,
salto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glt stanZlamo1fi dt
pari IInporto.
2.Tab.B.I04

AlcOlllma

POLLICE

5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del

ConsIglio del Ministri», aggiungere la t'oce: «Norme in materia di minoranzl'
linguistIche»,
con I seguem i Importi: «1989: I 5.000; I 990. I 0.000; I 99 I:
10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrlLa: «Ministero del lavoro e della
prevIdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia iVI compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamellti dI
paY! Importo.
2.Tab.B.I05

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso
ai documentI amministrativi
e per la loro pubblicazione»,
con i seguenti
l/nportl: «1989. 30.000; 1990: 30.000; 199 I. 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del làvoro e della
previdenza
sociale», alla voce' «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattIa ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan Importo
2.Tab.B.I09

POLLICE

Al com/1la 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio del Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione del Servizio nazionale
della protezione cIvile», con I seguenti Importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
199 I: 50.000».
Conseguentemente,
sotto. la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glt stanziament: di
paY! Importo.
2.Tab.B.IO

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministn», aggIUngere la voce: «Ristrutturazione
del Servizio
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geologico nazionale»
1991: 50.000».

con i seguenti

Conseguentemente,
rubrica: «Ministero del
n. 694, convertito nella
fiscale sullo zucchero
normativa
comunitaria
importi con i seguenti:

al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre 1981,
legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime
e finanziamento
degli aiuti nazionali previsti dalla
nel settore bieticolo~saccarifero...»,
sostituire gli
«1989: 317.000; 1990: 302.000; 1991: 282.000».

2.Tab.B.158

importi:

15 DICEMBRE 1988

«1989: 15.000; 1990: 30.000;

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature
per il Servizio
geologico nazionale», con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza; sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.IOO

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consigliò dei Ministri», aggiungere la voce: «Istituzione del Servizio geologico
nazionale»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.II

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Presidenza
del Consiglio dei Ministri», agglungere la voce:
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», con i seguenti
importi: <<1989:20.000 (b); 1990: 45.000 (b); 1991: 60.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella E, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 45.000; 1991: 60.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,

Senato della Repubblica
202a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

n.468, come modificata
dente».

128

RESOCONTO

~

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

dalla legge 23 agosto

2. Tab.B.234

15 DICEMBRE

1988, n. 362 alla voce prece-

TORNATI, NESPOLO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggumgere la voce: «Oneri per il prepensionamento
agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
15.000; 1990' 1.000; 1991: 1.000"
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge 10 marzo 1986, n. 64: Disciplina organica
dell'intervento
Art. 15",' con i seguenti importI: «1989:
straordinario
nel Mezzogiorno
~

~ 15.000;

1990:

~ 1.000;

1991:

2.Tab.B.120

~ 1.000».

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento
agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
1.000; J990: 1.000; 1991: 1.000>,.
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce:
«Prepensionamento
di personale dell'Ente FerrovIe dello Stato», ridurre gli
stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.112

POLLICE

'

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per il prepensionamento
agevolato del
personale della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1989:
10.000; 1990: ~; 1991: ~».
Cun~<:.-guentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988 Art. 15. comma 20 ...», ridurre gli stanzzamenti di pari
lInporto.
~

2. Tab.B.113

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Interventi a favore della finanza regionale» sostituire
l'Importo per il 1989 con d seguente: «201.000».
Cmlseguentemente,
all'artIcolo 1, ridurre di 300.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.114

POLLICE

1988
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Al comma 5, nella tabella B rzchlamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE»
sostt/uire gli import! per il 1989 e il 1990, rispettivamente
con i seguentz:
«395.000; 490.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, rzdurre d! 500..000 mdion! sia il saldo
netto da finanziare che d rzcorso al mercato finanziano
2.Tab.B.1l5

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione delle barriere architettoDlche
nei
cinema, nei musei e nei teatrÌ», con i seguentI importi: «1989:60.000;
1990:60.000; 1991 :60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamenti d!
pari importo.
2. Tab.B. 73

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione
delle barriere architettoniche
r!egli uffici pubblici», con i seguenti importi: «1989:70.000;
1990:70.000;
1991 :80.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.74

Al comma 5, nella tabella B richiamata,
tesoro», aggiungere la voce: «Eliminazione
negli edifici scolastici e nelle università»,
70.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».

POLLICE

sotto la rubrzca: «Ministero del
delle barriere architettoniche
con i seguenti importi: «1989:

Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanZia menti di
pari importo.
2.Tab.B.75

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, :"otto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Riforma legislazione
infortunistica»,
con l
seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzzamentl di
pari Importo.
2.Tab.B.12

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per trasferimenti
all'INPS per il
riadeguamento
del potere di acquisto delle pensioni», con i seguenti importI:
<<1989:3.000.000; 1990: 3.000.000; 1991: 3.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
del contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.14

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», aggiungere la voce: «Oneri per trasferimenti
all'INPS ne,essari per
l'istituzione di una disciplina organica della perequazione
del valore delle
pensioni con la dinamica delle retribuzioni», con I seguenti Importi: «1989:
2.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
.Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscaHzzazione dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanZlamentl di
pari importo.
2. Tab.B.l3

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo ...), sotto la rubnca: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
articolo
«Rifinanziamento
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Tesoro: capitolo 5941»>,
con I seguenti importi: <<1989: 1.000.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991:
1.000.000 (b»>.
~

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzione di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile
(b»>, con i seguenti
importi: <<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 1.000.000; 1990: ~; 1991: ~».
Nella stessa tabella B, lettera B), aggiungere la rubrica: «Ministero della
sanità», con la voce: «Razionalizzazione
e migliore utilizzazione laboratori e
servizi diagnostici pubblici», con i seguenti importi: «1989: ~; 1990: 1.000.000
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(b); 1991: 2.000.000, di cui 1.000.000 (b)>>, con la seguente nota: «(b)
Accantonamenti
collegati, ai sensi dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente».
2. Tab.B.131

DIONISI,

RANALLI,

ZUFFA,

IMBRÌACO,

BOLLlNI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, 50tto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche...», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 6.950.000; 1990: 9.340.000; 1991: 10.310.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59,
modificata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)...», sostituire gli importi cQn i seguenti: <<1989: 1.787.880; 1990:
2.148.487; 1991: 2 197.600».
2.Tab.B.147

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», sOStltuire la voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento
degli organici della Guardia di finanza», con la seguente: «Smilitarizzazione
della Guardia di finanza», con glz stessi Importi.
2.Tab.B.103

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento
degli
organici della Guardia di finanza», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
~; 1990:

~; 1991:

2. Tab.B.15

~».

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Aggiornamento
e ricostruzione
del catasto
urbano e del catasto terreni», con i seguenti importi: «1989: 40.000; ] 990:
50.000; 1991: 60.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrzca: «Minister:o del Tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59,
modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>, ridurre gli importi di parte corrente (cap. 4521)

Senato della Repubblica
202a SEDUTA(pomerid.)

~

ASSEMBLEA

132

~ RESOCONTO

per il 1989, il 1990 e il 1991 rispettivamente
miliard,.
2.Tab.B.146

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1988

di lire 40 miliardi, 50 miliardi e 60

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Detrazione
dalle imposte delle spe~e per
prestazioni omeopatiche»,
con i seguenti importi: <d989: 3.000; 1990: 5.000;
1991: 7.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del commercio
con
l'estero»,
alla voce: «Interventi
volti ad incentivare
l'esportazione
di
prodotti», sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 47.000; 1990: 45.000;
1991: 43.000».
2.Tab.B.174

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», alla voce: «Adeguamento del regime fiscale delle banane», sostituire
gli importi per il 1990 e il 1991, rispettivamente,
con i seguentl: <d00.000;
200.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sza il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.B.116

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere la voce: «Informatizzazione
del catasto urbano e dei
terreni», con i seguenti importi: <d989:50.000; 1990:70.000; 1991:90.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.76

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
finanze», aggiungere alla voce: «Aggiornamento
del catasto urbano e dei
terreni», con i seguenti importi: <d989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.16

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia»,
alla voce: «Nuove misure in materia
di edilizia
pemtenziaria
(costituzione
dell'ufficio tecnico)>>, sostituire glz importi con l
seguenti: <<1989: 2.000; 1990: 2.000; 1991: 2.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostitUIre gli Importi con i
seguenti: «1989: 5.999.000; 1990: 5.299.000; 1991. 6.649.000».
2.Tab.B.166

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Riparazione
per l'ingiusta
detenzione.
Riparazione del danno derivante da errore giudiziario», sostituire gli importi
con i seguenti: «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan Importo.
1.Tab.B.25

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario maschile e
fem~inile», sostituire gli importi con i seguentz: «1989: 10.000; 1990: 10.000;
1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli importi con i
!>eguenti: «1989: 5.995.000; 1990: 6.295.000; 1991: 6.645.000».
2.Tab.B.162

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Incentivi per il lavoro penitenziario»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentl di
pari importo.
2.Tab.B.24

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubnca: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Delega per l'emanazione
del nuovo codice di
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della legge fallimentare»,

sostituire

gli importi

con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 25.000; 1991: 25.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e In. conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)...», ridurre di Il.000 milioni lo stanzzamerito di parte corrente per
il 1989».
2.Tab.B.148

SPADI\CCIA.

CORLEONE.

STRIK

LI EVERS.

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del
conciliatore e del vice conciliator~ onorario. Istituzione del giudice di pace»,
!>ostituire gli Importi con i seguenti: <<1989: 20.000; 1990: 45.000; 1991:
60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzio~
ne», alla Foce: «Università non statali legalmente riconosciute»., sostiluire glt
importi con I seguenti: <<1989:60.000; 1990: 50.000; 1991: 35.000».
2.Tab.B.150

SPADACCIA. CORLEONE, STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Riparazione
per l'ingiusta
detenzione.
Riparazione del danno derivante da errore giudizario», sostituire gli importi
con i seguenti: <<1989: 60.000; 1990: 65.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
'al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrzca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 259,
modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS)...», ridurre di importo pari alla rzduzione effettuata gli stanziamenti di
parte corrente».
2.Tab.B.149

SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», sostituire alla voce: «Gratuito patrocinio», glt Importi con I
seguenti: <<1989: 45.000; 1990: 5Ò.000; 1991: 60.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi' di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.17

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio»,
aggiwIgere, Ù/ {wc, le
parole: «in materia civile e penale e detassazione delle spese di giustizia)" e
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 45.000; 1990: 45.000; 1991:
45.000».
Conseguentemente,
nella !>tessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio
con l'estero»,
alla voce: «Interventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
di prodotti», sostituire glz Importi con i .,egucllti: «1989: 27.000;
1990: 40.000; 1991: 40.000».
2. Tab.B.152

SPADACClA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, !>olto la rulmca: «Ministero di
grazia e giustizia», soslltuire la voce: «Provvedimenti
per il personale civile
penitenziario...»
con la !>eguente: «Provvedimenti
per Il personale
civile
penitenziario
(direttore,
personale
medico, assistenti
sociali, educatori,
segretari, coadiutori, eccetera). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione
penitenziaria
ed istituzione dei centri di prevcnzione
della
devianza e per il reinserimento
socialc» e sostituire i relatil'i importi con l
seguenti: <<1989: 50.000; 1990: 80.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, <;olto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale ...(ANAS)...», sostituire glz importi con i seguenti:
«1989: 2.767.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177 .600», riducendo lo stanziamento di parte corrente.
2.Tab.B.151

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLl-.ONE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: <<InterventI per l'attuazione del nuovo codice di
procedura penale» sostltuire gli importi con i seguenti: «1989: 90.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D nchiamata,
salto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.610:
Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.486.000; 1990:
1.552.000; 1991: 1.606.000».
2.Tab.B.135

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, salto la rubricù: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi per l'attuazione de! nuovo codice di
procedura penale» sostituire gli importi con l seguenti: «1989: 200.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,

al comma

6, nella tabella D richiamata,

sotto la

rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 ~ 170sto 1982, n.610:
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Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA)...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.376.000; 1990:
1.552.000; 1991: 1.606.000».
2.Tab.B.133

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», sostituire la voce: «Modificazioni
alle disposizioni sulla nomina del conciliatore
e del vice pretore onorario.
Istituzione del giudice di pace», con la seguente: «Istituzione del giudice di
pace (b)>>con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 70.000» e
la seguente nota: «(b) di cui 5.000 per il 1989; 15.000 per il 1990; 45.000 per il
1991, collegati
all'accantonamento
negativo
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
Sopprimere la voce: «Revisione della normativa concernente
i custodi di
beni sequestrati
per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e
ristrutturazione
dei relativi servizi», e inserire le seguenti: «Revisione della
normativa concernente
i custodi di beni sequestrati per misure antimafia (b»>
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000», e la
seguente nota: «(b) di cui 2.000 per il 1989, collegati all'accantonamento
negativo
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base
imponibile"; e: «Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione
dei relativi
servizi (b)>>,con i seguenti importi: <<1989:5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000» e
la seguente nota: «(b) di cui 3.000 per il 1989, collegati all'accantonamento
negativo "lpforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base im~
ponibile"».
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Gratuito patrocinio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: <<1989:45.000 (b); 1990: 50.000 (b); 1991: (b»>, e con la
seguente nota: «(b) di cui 23.000 per il 1989; 10.000 per il 1990; 10.000 per il
1991, collegati
all'accantonamento
negativo
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura
penale», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
70.000; 1990: 90.000 (b); 1991: 100.000 (b»), con la seguente nota: «(b) di cui
4.000 per il 1990 e 14.000 per il 1991, collegato all'accantonamento
negativo
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
Sotto la stessa rubrica, inserire la voce: «Riforma dell'ordinamento
forense. Corsi di aggiornamento
professionale
anche in preparazione
della
scadenza 1992 (Mercato unico europeo ) (b»>, con i seguenti importi: «1989:
5.000 (b); 1990: 10.000 (b); 1991: 15.000 (b»>; e la voce: «Interventi
per
l'attuazione
del nuovo codice di procedura
penale nel processo minorile
(b»>, con i seguenti importi: «1989: 10.000 (b); 1990: 15.000 (b); 1991:
10.000 (b»>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B), (Accantonamento
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
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<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui 1989: 48.000; 1990: 54.000; 1991: 94.000 - Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci
precedenti».
2. Tab.B.200

BATTELLO, SALVATO, MACIS, BOLLINI, SPOSETTI,
CROCETTA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura
penale», eon i seguenti importi: <<1989: 70.000; 1990:
90.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.20

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voc~: «Riforma ordinamento
agenti di custodia»;
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 10'0.000; 1990: 120.000; 1991:
140.QOO».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale ...(ANAS)...», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989:2.757.880; 1990: 3.128.487; 1991: 3.177.600», riducendo lo stanziamento di parte corrente.
2. Tab.B.156

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Istituzione
delle comunità
di
accoglienza negli istituti penitenziari»,
con i seguenti importi: <<1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.22

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Riforma del sistema della giustizia
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minorile e ristrutturazione
dei relativi servizi», con i seguenti importi: <<1989:
5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

2.Tab.B.23

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Istituzione del giudice di pace», con i
seguenti importi: <<1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 70.000».
POLLICE

2. Tab.B.19

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Anticipazione della riforma del codice
di procedura civile» con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991:
40.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubnca: «Ministero del tesoro», alla vo~e: «Legge 7 febbraio 1961, n.59,
modificata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) ...», sostituire gli importl con i seguenti: «1-989: 2.767.880; 1990:
3.118.487; 1991: 3.157.600» riducendo lo stanziamento di parte corrente.
2. Tab.B.153

Al
grazia
codice
«1989:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
di procedura penale nel processo minorile», con i seguenti importi:
10.000; 1990: 15.000; 1991: 10.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.21

Al
grazia
codice
«1989:

POLLICE

comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per l'attuazione del nuovo
di procedura penale nel processo minorile», con i seguenti importi:
10.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».

Conseguentemente,
sotto
commercio
~e dell'artigianato»,

la rubrica:
alla voce:

«Ministero
«Interventi

dell'industria,
per la tutela

del
della

1988

Senato della Repubblica
202a SEDUTA (pomerid.)

~

139

X Legislatura

~

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

concorrenza
e del mercato»,
1990: 55.000; 1991: 45.000».
2.Tab.B.154

sostituire

gli importi con i seguenti:

SPADACCIA, CORLEONE,

15 DICEMBRE 1988

«1989:

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Finanziamenti
per attività socioricreative negli istituti penitenziari»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.26

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire parità di
dirittiiper i cittadini stranieri detenuti in Italia», con i seguenti importi: <<1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
C6nseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

.

2. Tab.B.27

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi volti a garantire il diritto
alla sessualità delle persone detenute», con i seguenti importi: <<1989: 15.000;
1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.28

POLLICE

Al comma 5, mllla tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi
atti a garantire
il
reinserimento
sociale e lavorativo delle persone ex detenute», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e ddlla
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi, :li
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentf di
pari importo.
2. Tab.B.29

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi
volti a garantire
la
continuità dei rapporti affettivi tra genitori e figli minori», con i seguenti
importi: <<1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: <,Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.30

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Finanziamenti
per attività socio~
ricreative negli istituti penitenziari»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la, rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti dl
pari importo.
2. Tab.B.32

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero Hegli
affari esteri», aggiungere la voce: «Trasferimento
degli archivi storici 'delle
forze armate e del Ministero degli affari esteri», con i seguenti importi: «~989:
10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.33

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubb1ica istruzione», sopprimere la voce: «Università non statali legalmente
riconosciute:
«1989: 70.000; 1990: 70.000; 1991: 70.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.161

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Diritto allo studio universitario»,
con i seguenti importi: «1989: 40.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000»; inoltre,
sostituire la voce: «Istituzione di nuove Università statali in applicazione della
legge 14 agosto 1982, n. 590» ed i relativi importi, con l'altra: «Istituzione di
nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 e
statizzazione dell'Università
di Urbino», con i seguenti importi: <<1989:30.000;
1990: 80.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
sopprimere la voce: «Università
te riconosciute»,
ed i relativi stanziamenti.
1..Tab.B.205

non statali legalmen~
VESENTINI,

ALBERICI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Università non statali legalmente
riconosciute»,
e inserire la voce: «Diritto allo studio universitario»,
con i
seguenti importi: «1989: 80.000; 1990: 110.000; 1991: 130.000».
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Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernen~
ti l'amministrazione
e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)",
articolo 17 (Fondo scorta)
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 72.700; 1990: 45.200; 1991:
28.100».
~

2.Tab.B.203

ALBERICI,

CALLARI

GALLI,

NOCCHI,

LoNGO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione",
sostituire la voce: «Provvedimenti
in favore della
scuola» con la seguente: «Attuazione delle leggi di riforma: 1) Nuovo
ordinamento
della scuola elementare;
2) Elevazione dell'obbligo scolastico;
3) Autonomia delle unità scolastiche,>.
2. Tab.B.202

ALBERICI,

CALLARI

GALLI,

NOCCHI,

LONGO,

CROCETTA, SPOSETTI, NESPOLO

Al comma 5, nellG; tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sopprimere la voce: «Provvedi~
menti in favore della scuola», con i relativi importi, e inserire le seguenti
voci:
«Riforma degli ordinamenti
della scuola elementare,
avvio dei nuovi
programmi
della scuola elementare.
Elevazione dell'obbligo
scolastico e
riforma degli ordinamenti delle scuole secondarie: 1989: 276.000 (b); 1990:
666.000 (b); 1991: 800.000 (b)>>;
«Riforma dell'autonomia
amministrativa
delle unità scolastiche e degli
organi collegiali e ammodernamento
delle attrezzature
didattiche
e di
funzionamento:
1989: 65.000 (b); 1990: 250.000 (b); 1991: 250.000 (b»>;
«Fondo per la formazione universitaria
dei docenti delle scuole di ogni
ordine e grado: 1989: 50.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000»;
«Fondo nazionale
per
nell'ordinamento
scolastico
90.000»;

l'organico
italiano:

inserimento
degli studi musicali
1989: 30.000; 1990: 80.000; 1991:

«Fondo speciale per l'aggiornamento
del personale docente della scuola
elementare e del biennio della scuola secondaria: 1989: 50.000; 1990: 50.000;
1991: 50.000»;
«Fondo nazionale di intervento
per le sperimentazioni
nelle scuole
secondarie di secondo grado. per il sostegno delle stesse e le verifiche e i
controlli necessari ad assicurare la loro validità formativa e la positività dei
loro risultati: 1989: 30.000 (b); 1990: 60.000 (b); 1991: 70.000 (b),;.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
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rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 401.000; 1990: 1.157.500; 1991: 1.260.000 ~ Accantonamen~
to collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci precedenti».
2. Tab.B.207

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

LoNGO

Al comma 5, nella tabella richiamata,' sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riqualificazione personale scolastico per i portatori di handicaps», con i seguenti importi: <<1989:30.000, 1990:
30.000, 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.34

POLLICE

Al comn;za 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riforma degli ordinamenti
della
scuola elementare»,
con i seguenti importi: «1989: 70.000, 1990: 150.000,
1991: 200.000»,
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.35

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riforma degli ordinamenti
della
scuola secondaria superiore», con i seguenti importi: «1989: 250.000, 1990:
300.000, 1991: 320.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.36

POLLICE
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tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
aggiungere la voce: «Programma
di informazione
nelle scuole statali», con i seguenti importi: «1989:
1991: 25.000».

Conseguetrlemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.37

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, s.otto la rubrica: «Ministero della
pubblica
istruzione»,
aggiungere' la voce: «Oneri derivanti
da norme
sull'applicazione
del diritto allo studio», con i seguenti importi: <<1989:
2.000.000; 1990: 2.000.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.38

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Oneri derivanti dalla revisione
degli organici'del
personale della scuola in seguito alla definizione di nuovi
criteri quantitativi
per la formazione delle classi di scuola secondana
di
secondo grado», con i seguenti importi: «1989: 650.000; 1990: 650.000; 1991:
650.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.39

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica
istruzione»,
aggiungere la voce: "Oneri derivanti
da norme
sull'applicazione
del diritto allo studio», con i seguenti importi: «1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemence,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.40

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Min.stero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Diritto degli studenti di esercitare
opzione per insegnamento
religioso», con i seguenti importi: <<1989:300.000;
1990: 350.000: 1991: 400.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.41

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Riqualificazione
personale scolasti~
co per i portatori di handicaps», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari lmporto.
2.Tab.B.6

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «j\1inistero della
pubblica Istruzione», aggiungere la voce: «Finanziamento
dei piani triennali
per l'edilizia scolastica, volti alle nuove istituzioni, ristrutturazioni,
manuten~
zione degli edifici pubblici adibiti a scuole di ogni grado, anche con ricorso a
mutuÌ», con i seguenti importi: <<1989: ~; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di malattia ivi
compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di pari impor~
to.
2.Tab.B.77

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
pubblica istruzione» aggiungere la voce. «Oneri derivanti dalla estensione
dell'obbligo
scolastico fino al 16° anno» con i seguenti importi: <<1989:
1.000.000; 1990: 1.500.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla vuc-e: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.78

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B, richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrIca: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Aggiorna~
mento del personale docente e predisposizione
di materiali didattici per
l'introduzione
dei temi relativi alla sessualità nelle scuole di ogni ordine e
grado (b»>, con i seguenti importi: <<1989: 25.000 (b); 1990: 50.000 (b); 1991:
50.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrIca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: Il.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 25.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000
collegato ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
Aggiornamento
del personale docente e predisposizione
di materiali didattici
per l'introduzione
dei temi relativi alla sessualità nelle scuole di ogni ordine
e grado».
~

2.Tab.B.206

ALBERICI,

CALLARI GALLI, NOCCHI,

LONGO

Al comma 5, 'nella tabella B richiamata, sotto la rubrIca: «Ministero
dell'interno»,
sostituire la voce: «Misure di potenziamento
delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con la voce: «Potenziamen~
to del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000».
2. Tab.B.42

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rIchiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno
», alla voce: «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province
(comprese comunità montane»>, sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:
24.000; 1990: 24.800; 1991: 25.600».
2. Tab.B.43

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuov~ o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»
alla voce: «Disposizioni finanziarie per i
comuni e le province (comprese comunità montane)>>, sostituire' gli importi
con i seguenti: <<1989: 23.935.000; 1990: 24.772.000; 1991: 25.039.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della vase imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: «1989: 1.403.000; 1990: 1.426.000; 1991: 1.458.000 ~ Accantona~
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mento collegato, ai sensi dell'articolo
11~.bis, comma 2 della legge 5 agosto
1978, n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
precedente».
2. Tab.B.208

TEDESCO
BOLLINI,

TATÒ,

TARAMELLI,

CROCETIA,

COSSUTIA,

FRANCHI,

SPOSETII

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
sopprimere la voce: «Oneri connessi con la costituzione
di
nuove province» con i relativi importi.
Conseguentemente,
ridurre di parr importo il limite massimo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.B.168

SPADACCIA, CORLEONE,

del saldo

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Revisione ed estensione della normativa
sulla regolarizzazione
dei lavoratori clandestini extracomunitari
alle comuni~
tà nomadj,>, con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: ~».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamentl di
pari importo.
2. Tab.B.44

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Fondo aggiuntivo ai comuni per progetti
di interventi di tutela dei diritti all'infanzia, prevenzione e tutela da violenze
ed abbandono»,
con i seguenti importi: <<1989:250.000; 1990: 400.000; 1991:
400.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.45

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno», aggiungere la voce: «Nuove norme in materia di asili nido», con
i seguenti importi: <<1989:'100.000; 1990: 110.000; 1991: 125.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
l?revidenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di

1988
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del commercio»,

ridurre gli stanziamenti

2. Tab.B.46

di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Fondo per la valorizzazione della cultura
nomade»,
con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991 :
10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.47

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Legge~quadro sulle organizzazioni
di
volontariato»,
con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991:
15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari 'importQ.
2. Tab.B.48

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
aggiungere la voce: «Istituzione di nuove
province»,
con i seguenti impartii: «1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991:
20.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: «1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~.bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
~

2. Tab.B.209

MESORACA, TEDESCO TATÒ, FRANCHI,
CROCETTA, SPOSETTI

BOLLlNI,
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
alla voce: «Potenziamento
delle struttUl e e
delle dotazioni strumentali delle forze di polizia per la lotta alla criminalità
organizzata nelle regioni Campania, ç:alabria, Sicilia e nelle aree urbane a
maggior rischio» con i seguenti: «1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella E, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della vase imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000
collegato, ai sensi dell'articolo
11~.~is, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
~

2.Tab.B.210

MAFFIOLETTI,
BOLLlNI,

Al comma 5, nella tabella E richiamata,
segno positivo per nuove o maggiori spese
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
sull'equo canone», sostituire gli importi con
1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,

alla stessa

tabella

VETERE,

FRANCHI, TOSSI BRUTTI,

CROCETTA, SPOSETTI

lettera A) (Accantonamenti
di
o riduzioni di entrate), sotto la
voce: «Modificazioni alla legge
i seguenti: «(b) 1989: 500.000;

E. lettera B) (Accantonamenti

di

segno. negativo per riduzioni di spese o incremento
di .entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi.
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importI:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:

«(b) di cui: 1989: 485.000; 1990: 985.000; 1991: 980.000

~

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~.bis, comma 2 della leggt: 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
2.Tab.B.217

VISCONTI,

LOTTI, PINNA, SENESI,

NELLI, LIBERTINI,

BISSO, GIUSTI-

ULIANICH

Al comma 5, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici»; alla voce: «Modificazioni
alla legge sull'equo
canone»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 19':)1:
50.000».
Conseguentemente,

al comma

6, nella tabella D richiamata,

«Legge 14 agosto 1982 n. 610: Riordinamento
interventi nel mercato agricolo
stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.167

alla voce:

dell'Azienda di Stato per gli

(AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.)>> ridurre gli
SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «MiFlistero dei
lavori pubblici» aggiungere la voce: «Contratti di locazione stipulati con
ultrasessantacinquenni»
con i seguenti ImportI: <<1989: 5.000; 1990: 10.000;
1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari Importo.
2.Tab.B.79

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», aggiungere la voce. «Contributi per opere di costruzione,
ampliamento
e sostituziQne di acquedotti di competenza regionale e statale»,
con I seguenti Importi: «1989: 30.000; 1990: 50.000; 1991: 70.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
2. Tab.B.49

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici»,
aggiungere la voce: «Norme per l'utilizzo sociale del
patrimonio
edilizio inutilizzato e modifica della legge n. 392 del 27 luglio
1978», con I seguenti importi: <<1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
2. Tab.B.SO

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
trasporti», alla voce: «Prepensionamenti
di personale dell'Ente Ferrovie dello
Stato», sostituire gli importi come segue: «1989: ~; 1990: ~; 1991 ~».
2. Tab.B.128

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
trasporti», alla voce: «Prepensionamento
di personale
dell'Ente Ferrovie
dello Stato», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 290.000; 1990:
295.000; 1991: ~»; sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce:
«Oneri per il prepensionamerito
anticipato del personale della ex Cassa per il
Mezzogiorno», con i seguenti importi: ,<1989: 2.000; 1990: 1.000; 1991: ~».
Conseguentemente
ridurre il saldo netto da finanziare
mercato di importo pari alla differenza.

e del ricorso al

2. Tab.B.III

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze
Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft)>>, sostituire gli importi con i seguenti: «1989:~; 1990:~; 1991:
~».

2. Tab.B.51

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sbtto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernam~nto
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativi importi.
Conseguentemente,
all'articolo 1 ridurre di pari importo il limite massimo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.140

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativi importi.
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro dalla disoccupazione,
in
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particolare nei territori del Mezzogiorno», sostituire gli Importi con i seguenti:
«1989: 365.000; 1990: 1.015.000; 1991: 1.165.000".
2.Tab.B.124

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa,), sopprimere la voce: «Ammodernamento
del mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA,),
con i relativi importi.
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Ristrutturazione
del Ministero dell'ambiente,),
sostituire gli importi con I
seguenti: <<1989:75.000; 1990: 225:000; 1991: 375.000».
2.Tab.B.125

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», sopprimere la voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA»,
con i relativI imp01 ti
Conseguentemente,
all'articolo 1 ridurre di pan importo il limite massImo
del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzzarlO.
2.Tab.B.155

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft),), sostituire gli importi per Il 1989 e il 1990, rispettivamente,
v'on i seguenti: «15.000; 115.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ndurre di 500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che Il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.117

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze
armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter Aircraft)>>, sostituire gli Importi con i seguentI: «1989: ~; 1990: 150.000;
1991: 300.000».
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Conseguentemente,
sotto la stessa rubnca, agglllngere la voce: «€ostitu~
zione di reparti operativi mobili per la protezione civile», con i seguenti
importi: «1989: 65.000; 1990: 65.000; 1991: 65.000»
2.Tab.B.211

GIACCHE, BOLDRINI,

FERRARA, BENASSI,

RACA, FRANCHI, TARAMELLI, BOLUK!,

MESOCROCET.

TA, SPOSETTI

Al comma S, nella tabella B "ichiamata,
sotto la rubrica: «Ministero
della
difesa», alla voce: «Aumento
del c'Jntnbuw
all'Istituto
nazionale
per gli studi
ed esperienze
di architettura
navale (lNSEAN)),
sostztUlre gli importi con I

seguenti: «1989.

~;

1990'

~;

1991:

~».

2. Tab.B.52

POLLICE

Al comma S, nella tabella B rzchzamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», alla voce: «Aumento del contrib.uto all'Istituto nazionale per gli ~tudi
ed esperienze di architettura
navale (INSEAN)), 50stztuire gli importi con i
seguenll: «1989: 2.000; 1990: 5 000; 1991: 6.000».
Conseguentemente,
salto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Disciplina della valutazione di impatto ambientale», sostituire gli importi con
i séguentl: «1989. 16.000; 1990: 16.000; 1991: 16.000».
2.Tab.B.181

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, sotto la rubnca: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Norme per il riconoscImento
della obiezione di
coscienza»,
con I seguentI ImportI: <d989: 20.000; 1990: 20.000; 1991:
20.000».
Conseguentemente,
alla voce' «Riforma delle leggi sui caduti in servizio,
sull'obiezione
di coscienza e sulla sanità militare», sopprimere le parole:
«Sull'obiezione
di coscienza», e sostItUIre gli importi con i seguentI: <<1989:
35.000; 1990: 35.000; 1991: 35.000».
2. Tab.B.159

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LrEVERS,

BOATO

Al comma S, nella tabella B nchzamata, sotto la rubrica: «Ministero della
dIfesa», aggIUngere la voce: «Norme per il riconoscimento
e per il diritto
all'obiezione
di coscienza»,
con i seguenti importi: «1989: 15.000; 1990:
20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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ridurre gli stanziamentl

2. Tab.B.S4

di

POLLICE

Al comma 5. nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica. «Ministero della
difesa», aggIungere la voce: «Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul
servizio di difesa civile e popolare non violento», con i seguenti Importi:
<<1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gh stanzwmenti
di
pari importo.
2.Tab.B.S3

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchlamata, sotto la rubrica: «Ministero della
difesa», aggiungere la voce: «Istituzione della difesa popolare non violenta»,
con I seguentI importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentementè,
sotto la rubrica: «Ministero d~l lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamentl di
pan importo.
2. Tab.B.SS

POLLICE

AI comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiOri spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Aumento delle paghe
giornaliere
dei militari di leva (b)>>con i seguenti importi: «1989: 150.000;
1990: 300.000; 1991: 600.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: <.Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile
(b)>>,con i seguenti
importI: «1989: 17.235.000; :1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la

segueme nota: «b) di cui: «1989: 37.000; 1990: 184.300; 1991: 480.400

~

Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bls, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente»;
al comma 6, nella tabella D, sopprimere la rubrica:
«Ministero della difesa».
2.Tab.B.212

GIACCHÉ,

BOLDRINI,

FERRARA, BENASSI,

RACA, BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

MESO-
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» alla voce: «Aumento
delle dotazIOni
0rganiche del Corpo forestale dello Stato», sostituire gli importi per il 1989 e
per il 1990, rispettivamente,
con i seg1J.enti: «15.000» e «35.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dt>ll'artigianato»,
alla voce: «Interventi per la tutela della
concorrenza
e del mercato», sostituire gli importI per il 1989 e per zl 1990,
rispettivamente,
con i seguenti: «5.000» e «65.000».
2. Tab.B.4

MOLTlSANTI

Subordinatamente
all'emendamento
2..Tab.B.4, al comma 5, nella tabella
B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura
e delle foreste» alla
voce: «Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con I seguenti:
«15.000» e «35.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate,
ivi
compreso il programma
di sviluppo del velivolo EFA (European
Fighter
Aircraft)>> sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente,
con i
seguenti: «60.000» e «210.000».
2. Tab.B.5

MOLTlSANTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione
delle frodi e norme a difesa del consumatore»,
con I seguentI:
«1989: 30.000; 1990: 30.00([); 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: "Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz 5tanziamentl al
pari impurto.
2. Tab.B.178

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Revisione del servizio di
repressione
delle frodi e norme in difesa del consumatore»,
con i seguentI
Importi: «1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.I07

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» aggiungere la voce: «Valorizzazione delle
aziende tecniche agricole biologiche» con i seguenti Importi: «1989: 500.000;
1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamenti di
pan importo.
POLLICE

2.Tab.B.80

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» aggiungere la voce: «Modifica del decreto del
Presidente
della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1986 certificazione
non
genotossicità fitofarmaci» con i seguenti importi: «1989: 50,000; 1990: 50.000;
1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
POLLICE

2.Tab.B.81

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», con i seguenti importi: <,}989: 500; 1990:
1.000; 1991: 500».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610:
Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA) (capp. 4531 e 4532/p.»>, ridurre glz stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.213

CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI,
SCIVOLETTO,

BOLLINI,

TRIPODI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richzamta, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Interventi per la
tutela della concorrenza
e del mercato», sostituire gli importi per il 1989 e il
1990, rispettivamente,
con i seguenti: <<1989:~; 1990: 20.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, rzdurre di 1O.00U milioni sza il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.B.118

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Interventi per la
tutela della concorrenza
e del mercato», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 7.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Disciplina della valutazione di impatto ambientale», sostztuire gli importz con
i seguenti: «1989: 14.000; 1990: 51.000; 1991: 41.000».
2.Tab.B.183

Al comma
dell'industria,
«Interventi per
importi: «1989:

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
aggzungere la voce:
l'eliminazione
del piombo nelle benzine», con z seguentz
14.000; 1990: 14000; 1991: 14.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanzzamenti di
pari importo.
2.Tab.B.I08

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggzungere la voce:
«Int~rventi per l'eliminazione
del piombo nella benzina», con i seguenti
importi: <<1989: 14.000; 1990: 14.000; 1991: 14.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.179

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico applicati alla
dismissione di centrali termonucleari»,
con i seguenti importz: «1989: 10.000;
1990: 20.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Piano finanziamento
stanziamenti di pari importo.
2. Tab.B.145

Al comma
dell'industria,

ENEA», ridurre glz

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIVERS

5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
aggzungere la voce:
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«Revisione
produzione

del piano energetico
nazionale
in direzione
della ricerca,
ed applicazione
di tecnologie di risparmio energetico,
e per
l'utilizzazione
di fonti energetiche
rinnovabili»,
con l seguenti importi: « 1989:
850.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.200.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamentl di
pan Importo.
2. Tab.B.56

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per la nconversione
delle centrali
elettronucleari
e delle industrie
produttrici di materiali per la costruzione di centrali», con i seguenti Importi:
«1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voée: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan Importo.
2.Tab.B.57

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»~
aggiungere la voce:
«Provvedimenti
per la riconversione
e la ricollocazione
di attività a rischio
socialmente
inaccettabile
e la difesa dell'occupazione
impiegata», con i
seguenti importI: «1989: 500.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pan importo.
2.Tab.B.58

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Norme
per la chiusura dell'ACNA di Cengio per la verifica e la rinascita della VaI
Bormida
e per lo sviluppo
dei livelli occupazionali
ambientalmente
compatibili»,
con I seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 60.000; 1991 :
90.000».
Conseguenteme~lte,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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ridurre gli !>tanziamenti di
POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la 'Voce: «Norme
per la riconversione
dell'industria
degli armamenti in produzioni di carattere
civile», con i seguenti importi: <<1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991:
270.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla 'Voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
POLLICE

2.Tab.B.60

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la 'Voce: «Norme
per la riconversione
dell'industria
chimica in produzioni non nocive per
l'ambiente>', con l seguenti importi: <<1989: 500.000; 1990: 600.000; 1991:
700.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla 'Voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.61

.

POLLICE

Al comma 5, nella tabella
dell'industria,
del commercio e
per lo studio e la formazione di
seguenti importi: «1989: 20.000;

B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'artigianato»,
aggiungere la 'Voce: «Oneri
un piano per il risparmio energetico», con i
1990: 20.000; 1991: 20.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla 'Voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2. Tab.B.62

Al comma
dell'industria,
«Istituzione di
bellica», con
100.000».

POLLICE

5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la 'Voce:
un fondo per la ricerca sulla riconversione
dell'industria
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdé'nza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commerCIO», ridurre glz stanZlamentl di
pari Importo.
2. Tab.B.63

POLl.ICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica' «Ministero
dell'lOdustria,
del commercio
e dell'artigianato»,
agglUlIgere la voce'
«Certificazione obbligatoria dei tra~ferimenti, fìscaliz7azioni e crediti agevo~
Iati erogati dallo Stato alle imprese», con i seguenll ImportI. <<1989 10.000,
1990' 10.000; 1991: 10.000».
CoY/seguentemente,
sotto la rubrica: «Mimstero del lavoro e della
prevIdenza sociale», alla voce: «P"roroga fiscahzzazione
dei contnbuti
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanZlwnentl di
pan lInporto.
2. Tab.B.64

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchwmata,
lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo
per il nentro
dalla disoccupazione,
in particolare
nei territori
del
Mezzogiorno»,
aggiungere le seguenti parole: «Provvedimenti
a favore
dell'occupazione
giovanile; sperimentazione
del lavoro mlOimo garantito in
campo ambient~le e della formazione» e sostituire glz Importi con I seguenti:
«1989: 325.000 (b); 1990: 830.000 (b); 1991: 845.000 (b»>.
Conseguentemente
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
dI
segno negativo per riduzioni di "pese o incremento
dI entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», aggrungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b), con I seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente noIa:
«b) dl cui: 1989: 25.000; 1990: 30000; 1991: 45.000.~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
II~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
2.Tab.B.223

IANNONE, ANTONIAZZI, VECCHI, CHIESURA,

FER-

RAGUTI, BOLLINI, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto
lavoro e della previdenza
sociale», soppnmere
trattamento minimo vitale», «Norme in materia di
zione», «Fondo per il rientro della disoccupazione,
del Mezzogiorno», e aggiungere la voce: «Istituzione

la rubrica: «Mimstero del
le voci: «Istituzione
del
trattamentc> di disoccupa~
in particolare nel territori
del salario di solidarietà
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del reddito minimo garantito»,
1990: 3.346.000; 1991: 3.336.000».

2. Tab.B.2

con

seguenti
FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Fondo per il rientro dalla
disoccupazione,
in particolare
nei territori del Mezzogiorno», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 280.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Interventi
a sostegno dell'occupazione
femminile nel Mezzogiorno»,
con i seguenti
importi: <d989: 20.000; 1990: 300.000; 1991: 300.000».
2. Tab.B.229

FERRAGUTI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI,
ZUFFA, CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Istituzione del trattamento
di
minimo vitale», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 1.500.000; 1990:
2.000.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di
malattia, ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli importi: «1989:
5.500.000; 1990: 5.800.000; 1991: 6.150.000».
2. Tab.B.170

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.B.66

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», sostituire la voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia
ivi compreso
il settore del commercio»,
con l'altra: «Fiscalizzazione
dei
contributi
dovuti per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale e
abrogazione
dell'articolo
13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (contributi
sociali di malattia
e tassa sulla salute) e successive
modificazioni
e
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misure di sostegno a favore delle
Mezzogiorno»,
con i seguenti
importi:
«1989:
21.000.000 (b); 1991: 30.150.000 (b).

(b) dI CUI: Contributi
a carico del datorl dI lavoro,
l); trend previsto per la base ImpombJ\e,
8 per cento:
1989: 10.100.000
1990: 15600.000
1991' 22.500.000

(~5,00
(~2,20
(~2,40

imprese
operanti
nel
12.900.000 (b); 1990:

9,60 per cento

(~O,90

(articolo

31, comma

per cento);
per cento),
per cento).

Contributi
a carico del lavoratori dIpendenti
pubbhcl e privatI
31, comma l); trend prevIsto per la base Impomblle,
8 per cento
1989. 2800.000
1990' 3.000.000;
1991 3 250000.
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per

0,90 per cento (articolo

cento);

Contributi
a carico del lavoratori autonomI
e degh altri reddltJ (tassa della salute), 5
per cento (artIcolo 31. comml 8, 9 e Il), trend prevIsto per la base ImpombJ\e,
10 per
cento'
1989:
1990. 2 400 000 (~2,00 per cento),
1991: 4.400 000 (~3,OO per cento)

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spesa o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: <<Introduzione di una
. imposta sul valore aggiunto destinata a consumi finali interni», con i seguenti
importi: «1989: 7.200.000 (1 per cento) (b); 1990: 15.200.000 (2 per cento) (b);
1991: 24.450.000 (3 per cento) (b)>>.

(b) Accantonamento
collegato,
al sensi dell'artIcolo
11~bls, comma 2, della legge 5
agosto
1978, n.468,
come modlhcata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362,
alla voce
FlscahzzazlOne
del contributI
dovutI per il hnanzlamento
del SSN.

2.Tab.B.144

ANDRIANI, ANTONIAZZI, BRINA, VECCHI, GAROFALO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica. «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 1.300.000; 1990: 2.300.000; 1991: 2.650.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 4.700.000
netto da finanziare sia il ricorso al mercato finanziario».
2. Tab.B.119

milioni

il saldo
POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione

del
dei

Senato della Repubblica
202a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

163

X Legislatura

~

RESOCONTO

15 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli
importi con i seguenti: <d989: 3.000.000; 1990: 3.300.000; 1991: 3.350.000».
2.Tab.B.65

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rlchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio»
sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 5.000.000; 1990: 5.300.000; 1991: 5.650.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Istituzione
del trattamento
minimo
vitale», sostituire gli unporti con i seguenti: «1989: 2.000.000; 1990: 2.500.000;
1991: 2.500.000».
2.Tab.B.143

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, l'Zella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo per agevolare
le fasce più deboli, handicappati,
tossicodipendenti,
alcolizzati, disoccupati
di lungo periodo, emarginati», con I seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1.300.000; 1991: 1.650.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli impC?rti con i
seguenti: «l Q89: 5.000.000; 1990: 5.000.000; 1991: 5.000.000».
2.Tab.B.l

FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale», aggiungere la voce: «Fondo per la
ristrutturazione,
previa riduzione, dell'orario
di lavoro», con il seguente
importo: «1989: 2.000 miliardi».
Conseguentemente,
s?stituire nell'articolo
miliardi» con le parole: «2.000 miliardi».
2. Tab.B.3

2, comma

J2, le parole: «4.000
FLORINO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale» aggiungere la voce: «Fondo per la
riduzione dell'orario di lavoro» con i seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2. Tab.B. 72

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanZlamentl

di
di

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Ripenalizzazione
della
violazione delle norme sul collocamento»
con i seguenti importi: «1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari Importo.
2. Tab.B. 71

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica' «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» aggiungere la voce: «Adeguamento
delle
indennità di accompagnamento
ciechi» con i seguenti importi: «1989: 10.000;
1990: 10.000; 1991: 10.000»,
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.

2.Tab.B.70

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro, e della. previdenza
sociale» aggiungere la voce: «Riorganizzazione
dell'indennità
di disoccupazione
ordinaria ed istituzione del Fondo per il
rèddito minimo garantito» con i seguenti importi: «1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2. Tab.B.69

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti

di
di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale» aggiungere la voce: «Aumento della
dotazione organica dell'INPS per ispettori da adibire a recupero
delle
evasioni contributive»
con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990: 40.000;
1991: 40.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.
2. Tab.B.68

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti

di
di

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale»
aggiungere la voce: «Norme per
l'assunzione obbligatoria dei portatori di handicaps psichici» con i seguenti
importi: «1989: 250.000; 1990: 250.000; 1991: 250.000».
Conseguentemente,
malattia ivi compreso
pari importo.

alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei contributi
il ~ettore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti

2. Tab.B.67

di
di

POLLICE

Al comma Si nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Incentivo per la costituzione
di fondi mutualistici
autoalimentati
per la
promozione di nuove cooperative (b)>>,con i seguenti importi: <<1989: 2.000;
1990:

~; 1991:

~».

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: <<'Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zioné diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: ~; 1991: ~; ~Accantonamento
collegato, ai sensi
dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».
2. Tab.B.222

VECCHI,

ANTONIAZZI,

SPOSETTI,

CROCETTA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere le voci:
«Istituzione dei congedi parentali e familiari ed aumento della indennità di
maternità», con i seguenti importi: «1989: 200.000 (b); 1990: 400.000 (b); 1991:
400.000 (b»> e «Estensione
dell'indennità
di maternità
alle casalinghe,
studentesse e disoccupate», con i seguenti importi: <<1989: 160.000 (b); 1990:
320.000 (b); 1991: 320.000 (b)>>.
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Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica. «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 360.000; 1990: 720.000; 1991: 720.000 ~ Accantonamento
collegato, ai semi dell'articolo
Il ~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362», alle voci:
«Istituzione dei congedi parentali...» e «Estensione dell'indennità
di matemi~
tà alle casalinghe, studentesse e disoccupate».
2. Tab.B.227

SALVATO,

ZUFFA,

ANDRIANI,

TEDESCO

TATÒ,

CROCETTA, SPOSETTI,

ALBERICI,

NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce:
«Fondo per la ristrutturazione
e riduzione degli orari di lavoro», con i
seguenti importi: «198.9: 10.000 (b); 1990: 20.000 (b); 1991: 30.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (bh, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.0,90.», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 20.000; 1991: 30.000 ~ Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Fondo per la ristrutturazione
e riduzione degli orari di lavoro"».
2. Tab.B.I8

SALVATO,

ANTONIAZZI,

FERRAGUTI,

IANNONE,

NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportazione
e
dei transiti di materiale belliC:Q», con i seguenti importi: «1989: 10.000; 1990:
20.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AM~X EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp.
Difesa)>>,
con
i
seguenti
importi:
«1989:
~73
miliardi;
4011,4031,
4051
~

1990:

~; 1991:

2. Tab.B.I89

~».
BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Controllo dell'esportazione
e
dei transiti di materiale bellico», con i seguenti importi: «1989: 20.000; 1990:
20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Interventi rivolti ad incentivare
zione di prodotti», ridurre di pari importo gli stanziamenti.
2.Tab.B.157

l'esporta~

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Norme sulla esportazione ed il
transito del materiale d'armamento»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000;
1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.I06

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», soppril11ere la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,
con i relativi importi.
2. Tab.B.233

IMBRIACO, MERIGGI,
TA, SPOSETTI,

RANALLI, BOLLIN!. CROCET-

BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», sostituire la voce: «Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta»,

1988
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a favore del sostegno
SPADACCIA, CORLEONE,

e della ricerca per la
STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Adempimenti conseguenti
all'emanazione
del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501"», con i segu"enti importi: «1989: 50 miliardi;
1990: 100 miliardi; 1991: 150 miliardi».
Conseguentemente,
nella tabella D nchiamata,
alla voce: «Legge 7
febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962,
n. 181: Contributo
conto
corrente
e conto
capitale
...{ANAS)
(cappo 4521~7733)>>, diminuire gli stanziamenti
dei seguenti importi: «1989:
2.000 miliardi; 1990: 3.000 miliardi; 1991: ~ 3.000 miliardi».
~

~

2.Tab.B.190

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Adempimenti conseguenti
all'emanazione
del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988. n. 175 "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501"», con i seguenti importi: «1989: 50 miliardi;
1990: 100 miliardi; 1991: 150 miliardi».
Conseguentemente,
nel comma 6, nella tabella D richiamata, alla voce:
«Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile
1962, n.181:
Contributo
conto corrente
e conto capitale
...{ANAS)
(cappo 4521~7733) {tabella D)>>,ridurre gli stanziamenti previsti dei seguenti
2.000 miliardi; 1990:
3.000 miliardi; 1991:
3.000 mi~
importi: <<1989:
liardi».
~

2. Tab.B.193

~

SPADACCIA, CORLEONE,

~

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata sotto la rubrica: «Ministero della
sanità»; aggiungere la voce: «Attuazione della delibera CIPE 20 dicembre
1984, relativamente
alle strutture
ed al personale
dei servizi di igiene
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ed igiene ambientale e dei P.M.I.P», con I seguenti
1990: 400.000; 1991: 400.000».

Importi: «1989:

Conseguentemente
al comma 6, alla tabella D richiamata, al&1 voce
«Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'artIcolo 3 della legge 2Jl aprile
1962, n. 181: Contributo
conto corrente e conto capitale ... (ANAS) ...»,
sosttluire glt importi con i seguenti: <d989: 2.785.880; 1990: 3 145.487; 1991:
3.194.600».
2.Tab.B.191

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggIUngere la voce: «Norme quadro a favore della partecipazione
attiva della puerpera al parto, per l'adeguamento
delle strutture ospedalicre,

il potenziamento

delle strutture territoriali per rendere assistito

domicilio
e nelle case di maternità»,
1990: 50.000; 1991: 70.000».

con l seguenti

11

/ll1por!l: «1989:

parto a
20.000;

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate ivi
compreso il programma di svil~ppo del velivolo EFA...», sostllUlre glt /lnportl
con I seguenti: <d989: 45000; 1990: 145.000; 1991: 295.000».
2.Tab.B.137

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggIUngere la voce: «Iniziative volte a favorire metodi di sperimenta~
zioni alternative alla vivisezione» con I seguenti importi: «1989: 30.000; 1990'
30.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
prevIdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glt stanziamenlt di
pari importo.
2. Tab.B.82

POLLICE

Al comma 5, nella (rIbella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità» aggIungere la voce: «Norme per la tutela della salute dalla nocività dei
prodotti del fumo» con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000; 1991:
15.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Mmistero del lavoro e della
previdenza sociale", alla voce: «Proroga fiscahzzazione
dei contributi
dI
malattia Ivi compreso il settore del commercIO", ridurre gli stanZlal1lenti di
pan /IIlporto.
2.Tab.B.83

POLLÌCE

Al comma 5, nella tabella B ncJllamata, soUo la mbnca: «Ministero della
sanità" aggllll1gere la l'oce. «Oneri derivanti dall'estensione
del disposto della
legge n 194 del 1974 e della legge n. 405 del 1975 a tutte le donne che vivono
e lavorano sul terntorio
nazIOnale, indipendentemente
dal posses~o dei
reqUIsiti di cittadinanza o di residenza legale", con I :,eguentl 111lportl' «1989.
1 000; 1990: 1.500; 1991. 2.~)00".
Conseguentemente,
:,otto la rubnca: «Mmistero del lavoro e della
previdenza sociale", alla Foce. «Proroga fiscalizzazIOne dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli .~tanziamentl di
pan Importo.
2. Tab.B.84

POLLICE

Al comll1(l
5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero della
sanità" aggllll1gere la \'oce: «Oneri connessi all'estensione
e al potenziamento
della rete di consultori di cui agli articoh 2 e 5 della legge n. 194 del 1978",
con I seguenti Importi: «1989: 500.000; 1990: 500.000; 1991: 500.000".

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale", alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ndurre gli stanziamenti di
pan Importo.
2. Tab.B.8S

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la mbrica: «Ministero della
samtà», aggllmgere
la voce: «Oneri connessi
con l'obbligatorietà
di
accertamenti
diagnostici, nella fase perinatale, per l'individuazione
precoce
di handicaps, o di condizioni che possono fornire l'insorgere di handicaps
(Ipotiroidlsmo,
famlchidomiria
e altre malattie del metabolismo,
e simili
patologie)>>, con I seguenll Importi: «1989: 15.000; 1990: 17.500; 1991:
20000".
Conseguentemente,
salto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
prevIdenza sociale", alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia Ivi compreso il settore del commercio",
ridurre glz stanziamenll di
pan lI1lporto.
2. Tab.B.86

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo finalizzato alla ricerca e
sperimentazione,
in materia di contraccezione,
alla formazione e aggiorna~
mento in detta materia del personale del ServIzio sanitario nazionale, ed alla
relativa informazione degli utenti», con i seguenti importi: «1989: 3.000; 1990:
5.000; 1991: 7.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.87

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Controllo delle condizioni di lavoro davanti al
VDT», con i seguenti importi: «1989: 5.000.000; 1990: 6.000.000; 1991:
7.500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia Ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo.
2.Tab.B.88

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Iniziative volte a favorire metodi di sperimenta~
zione alternativi alla vivisezione», con i seguenti importi: <<1989:30.000; 1990:
30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti di
pari importo.

2.Tab.B.89

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
sanità», aggiungere la voce: «Norme per la tutela della salute della nocività
dei prodotti del fumo», con i seguenti importi: «1989: 30.000; 1990: 20.000;
1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre gli stanziamenti dI
pari importo.

2.Tab.B.90

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero
della sanità», aggiungere
la voce: «Interventi
per
l'assistenza
sanitaria, per la tutela della maternità
e dell'infanzia
delle
cittadine e dei cittadini stranieri», con i seguenti importi: <<1989:5.000 (b);
1990: 10.000 (b); 1991: 15.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 15.000 - Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».
2. Tab.B.231

ZUFFA, MERIGGI, TORLONTANO, IMBRIACO, TEDE.
sco

TATÒ, SALVATO, NESPOLO,

BOLLlNI,

CRO.

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segEo positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
articolo Il, comma 17, della legge n. 67 del 1988 (fondo per iniziative
antidoping)>>, con i seguentz Importz: «1989: 3.000 (b); 1990: 3.000 (b); 1991:
3.000

Cb)>>.

'

Conseguentemente,
alla tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di segno
negativo per riduzioni di spe~e o incremento
di entrate), sotto la rubrica:
«Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile (b)>>,con i seguenti importI:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente
nota:
«(b) di cui: 1989: 3.000; 1990: 3.000; 1991: 3.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, dHla legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente»
2. Tab.B.230

TORLONTANO,
BOLLlNI,

RANALLI,

DIONISI,

IMBRIACO,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rìchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
turismo e dello spettacolo»,
alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti
stranieri motorizzati»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 71.500;
1990: 71.500; 1991: 71.500».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D rzchiamata sotto la
rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: decreto del
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Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: «Assegnazioni per il
funzIOnamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione;
per
il catalogo UnICO delle biblioteche italiane e per le mformazioni bibhogr;afi~
che, per la patologia del libro, per 11restauro ..", sostItUire glz lmportl con l
segueutl: <<1989: 9.000; 1990: 9:500; 1991: 9.700».
2.Tab.B.192

BOATO, SPADACCIA, CORLEOI'<E, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B nchw/11ata, sotto la rubnca «Ministero del
tunsmo e dello spettacolo»,
alla \'oce: «Agevolazioni a favore dei tunsti
stranIeri motorizzati», sostztlare gli Utlporti con I seguentl. «1989' 30.000;
1990: 30.000, 1991: 30.000»
Conseguentemente,
alla stessa tabella B. sotto la rubnca' «AmminIstrazioni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza
piombo», sostztuire glz impurt! con i seguentI: «1989. 45.000; 1990: 65000;
1991: 65.000».
2.Tab.B.142

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

41 comma 5, nella tabella B nchzamata, lettera A) (Accantonamenti
dl
segno positivo per nuove o J!1aggiori spese o riduzlOni di entrata), sotto la
rubnca: «Ministero del turismo e dello spettacolo»,
aggzungere la voce:
Fondo
di
cui
all'articolo 1 della
«Rifinanziamento
dell'articolo 5, comma 5
legge 30 apnle 1985, n. 163», con I seguentI Importi: <<1989: 100.000 (b); 1990:
100.000 (b); 1991: ...».
~

Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Acéantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce. «Riforma dell'imposi~
Zlone diretta e allargamento della base imponIbile (b»>con I segueutl Importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la segue~lle nota:
Accantonamento
«(b) dl cui: 1989: 100.000; 1990' 100.000;
1991: ...
"
collegato, ai sensi dell'articolo II~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce precedente».
~

2.Tab.B.218

CHIARANTE, ALBERICI,
LONGO, BOLLINI,

NOCCHI,

CALLARI GALLI,

SrOSETTI

Al comma 5, nella tabella B nchzamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni dl entrata), sotto la
rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo»,
aggllmgere la voce:
«Rifinanziamento
della legge 30 aprile 1985, n. 163», con I segueutl Importi:
«1989: ...; 1990: ...; 1991: 258.000 (b»>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la

1988
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rubrica: «Ministero delle finanze», aggIUngere la voce: «Riforma dell'imposi~
Zlone diretta e allargamento della base imponibile (b)>>con I seguenti Importi:
<<1989' 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b)

di cui'

1989:

~; 1990:

~; 1991:

258.000

~ AccantoHamento

collegato,

ai

sensI dell'articolo
Il ~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto, n. 362, alla voce precedente».
2. Tab.B.219

ALBERICI,

CALLARI

GALLI,

NOCCHI,

LONGO,

BOLLlNI, SPOSETTI

Al cOl1lma 5, nella tabella B nchiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggi.ori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubnca: «Ministero per i beni culturali e ambientali»,
aggiungere la voce:
«Riforma del Ministero per i bem culturali e ambientali e potenziamento
delle soprintendenze
(b)>>,call I seguenti Importi: «1989: 10.000; 1990: 20.000;
1991: 30.000».
Con:oeguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiullgere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>con I seguenti importi:
<<1989. 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
«(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 20000; 1991. 30.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto, n 362, alla voce precedente».
~

2.Tab.B.220

CHIARANTE, ALBERICI,

CALLARI GALLI, NOCCHI,

LONGO, NESPOLO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministero
dell'ambiente»,
sostitUire la voce. «Incentivi finalizzati alla riconversione
a
ga~ metano dei trasporti pubblici urbam nei centri», ed i relativI importi con
l'(lltra: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a gas metano o a energia
elettrica dei trasporti pubblici diesel urbani in céntri storici», con i seguenti
mlportl. «1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000».
Conseguentemente,
sotto la rubnca' «Ministero della difesa», alla voce:
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi
compreso il programma
di sviluppo del velivolo EFA», sostituire gli importi
con I seguenti: <d989' 55.000; 1990: 195.000; 1991: 345.000».
2.Tab.B.186

Al comma 5, nella tabella
beni culturali ed ambientali»,
di immobili destinati a musei,
<<1989. 25.000, 1990: 100.000;

SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO, STRIK LIEVERS

B nchiamata, sotto la rubrica: «Ministro per i
aggiungere la voce. «Adeguamento strutturale
archivi e biblioteche», con i seguenti Importi:
1991: 150.000».

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi di
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ndurre gli stanziamenti

di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Ministro per i
beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Adeguamento dell'organico
dell'Amministrazione
delle antichità e belle arti di cui alla tabella B del
decreto del Presidente
della Repubblica
31 marzo 1971, n. 283», con i
seguentI Importi: «1988: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti dI
pari Importo».
2.Tab.B.92

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministro per i
beni culturali e ambientali»,
aggIungere la voce: «Norme per l'apertura
festiva e pomeridiana dei musei», con i seguenti importI: «1988: 50.000; 1990:
50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio», ridurre glz stanziamentl di
pan Importo».
2.Tab.B.93

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Disciplina della valutazione di impatto ambienta~
le», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000»; sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Ammoderna~
mento dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi compreso
il
programma di sviluppo del velivolo EFA...», sostituire gli importi per il 1990 e
il 1991, rispettivamente,
con i seguenti: «111.000; 261.000»; sotto la rubrica:
«Ministero della pubblica istruzione»,
alla voce: «Università non statali
legalmente
riconosciute»,
sostituire l'importo per il 1989 con il segue"!te:
«61.000».
2. Tab.B.II O

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali» sostituire gli importI con i seguenti: «1989: 145.000; 1990:
185.000; 1991: 125.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubnca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente e in conto capitale all' Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capitoli 4521 e 7733»>, ndurre gli stanziamentl dI parte corrente per
gli ann! 1989, 1990 e 1991, rispettivamente,
di 120.000 milwni, 160.000
milioni e 100.000 mdiani.
2. Tab.B.134

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: ~Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve
naturali» sostltuire l'importo per il 1989 con il seguente: «1989: 15.000».
Conseguentemente,
al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 <;leI 1988...» aggIungere il seguente capov~rso: «Articolo 18,
Concessione
di un contributo straordinario
all'Ente
comma
l, lettera d)
Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente Parco nazionale d'Abruzzo», con
10.000».
zl seguente Importo: «1989:
~

~

2.Tab.B.184

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
sostituire la voce: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a
gas metano...» con la seguente: «Incentivi finalizzati alla riconversione
a gas
metano o ad energia elettrica dei trasporti pubblici diesel urbani in centri
storici» e I relativi importI: «1989: 30.000; 199Q: 40.000; 1991: 40.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa» ndurre di
pari Importo gli stanZlamenti iscritti alla voce: «Ammodernamento
dei mezzi e
infrastrutture...».
2.Tab.B.165

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS
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5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
a~iungere
la voce: «Norme per la difesa delle acque da
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia iVI compreso il settore del commercio»,
ndurre glz stanzzamentl dI
pan importo.
2.Tab.B.97

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Norme per la lotta contro il randagismo», con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 10.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glz stanziamenti di
pari Importo.
2.Tab.B.98

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B 'richiamata, sotto la rubrica: «Minister~
dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990:
200.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrzca: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiséalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire glz importi con I
seguenti: «1989: 5.925.000; 1990: 6.125.000; 1991: 6.475.000».
2.Tab.B.99

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Norme per il recepimento della direttiva
europea sulla valutazione
di impatto ambientale»,
con i seguenti importi:
<<1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
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del commercio»,

rzdurre

glz stanZlamenti

2.Tab.B.96

di

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B rzchlamata, sotto la rubrzca: «Ministero
dell'ambiente»,
aggll/llgere la voce: «Fondo per l'anagrafe nazionale canina».
COli I seguentI importi: <<1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5000»
COliseguentemente,
sotto la rubrica. «Ministero del turismo e dello
spettacolo». alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizza~
ti», ndl/rre glt stanzzamenfl di pari Importo.
2.Tab.B.182

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al cOl11ma 5, nella tabella B rzchiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrzca: «Amministrazioni
diverse», sostltl/lre la voce: «Agevolaziom fiscali a
fa\ore della benzina senza piombo», con la seguente: «Fondo per l'incentiva~
zione della benzina senza pIOmbo, della diffusione di autoveicoli
con
attrezzatura
di riduzione dell'emissione
di gas inquinanti, di rottamazione
degli autoveicoli in circolazione
da oltre 10 anni e per l'utilIzzazione nelle
città di gasolio ecologicò nei mezzi di trasporto pubblico», ed I relativi importi
COlI i seguenti: «1989: 180.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 300.000 (b»>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
dì
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrzca. «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con I seguenti importi:
«1989' 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.00Ò», con la seguente nota:
Accantonamento
;«b) di CUI: 1989: 140.000;
1990: 240.000;
1991: 240.000
collegato, ai sensi dell'articolo
II~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce pre~
cedente».
~

Sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Aumento dell'imposta
di
fabbricazione e della sovraimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati
e prodotti analoghi (b»> COlI I seguenti importi: «1989: 40.000; 1990: 80.000;
1991: 80.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, al
sensi dell'articolo
II~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce "Fondo per
l'incentivazione
della benzina sehza piombo..."».
2. Tab.B.226

CONSOLI,

GALEOTTI,

BAIARDI, CISBANI,

CARDINALE,

GIANOTTI,

BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
m diverse», sostitUIre la voce: «Incentivi per la lotta contro le sostanze
stupefacenti
e psicotrope»,
con la seguente: «Interventi di sostegno alle
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comunità terapeutiche
non autoritarie»
ed i relativz importi con i seguenti:
«1989: 150.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.610:
Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA)...», sostituire gli importi con i seguenti: <d989: 1.458.000; 1990:
1.489.000; 1991: 1.140.000».
2.Tab.B.164

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Provvedimenti
in favore di
portatori di handicaps», aggIungere, in fzne, tl seguente penodo: «Collocamen~
10 obbligatorio, permessi per i dializzati e genitori dei giovani disabili», con i
seguenti: <d989: 70.000 (b); 1990: 120.000 (b); 1991: 150.000 (b)>>.
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggzungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con I seguenti zmporti:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 130.000 ~

Accantonamen~

to collegato,
ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce prece~
dente».

2.Tab.B.225

ANTONIAZZI,

FERRAGUTI,

GAMBINO,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richzamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce' «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privati», sostituire gIz importi con i seguentz: «1989: 2.500.000;
1990:
2.500.000; 1991: 1.000.000».
Conseguentemente,
nella stes:"a tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», sostituire gli
importi con i seguenti: «1989: 4.000.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».
2.Tab.B.169

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tab~lla B rlchiamata, sotto la rubnca: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privati», sostituire glz importi con z seguenti: «1989: 1.700.000; 1990:
2.500.000; 1991: 2.500.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di

1988
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malattia ivi compreso il settore del commercio»,
sostituire gli lmporti con i
seguenti: «1989: 4.800.000; 1990: 4.800.000; 1991: 5.150.000».
2. Tab.B.I 02

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Perequazione
dei trattamenti
pensionistici pubblici e privati (b)>>,sostituire gli importi con l seguenti: «1989:
1.200.000; 1990: 2.100.000; 1991: 2.600.000», e la seguente nota: (b) di cui
700.000 per il 1989; 1.100.000 per il 1990; 1.600.000 per il 1991, collegati
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di
segpo negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e all'argamento
della base imponibile
(b)>>,con i seguenti
importi: <<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 700.000; 1990: 1.100.000;
1991: 1.600.000 ~
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce precedente».
2. Tab.B.224

ANTONIAZZI,

LAMA, CHIESURA,

IANNONE,

CHI, GAMBINO, FERRAGUTI, BOLLINI,

VEC-

CROCET-

TA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Norme per il diritto all'accesso ai documenti
amministrativi
e per la loro pubblicazione»,
con i seguenti importi: «1989:
30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre glt stanziamentl di
pari importo.
2.Tab.B.180

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la conversione
dell'industria
di
guerra in industria di pace», con i seguentl importi: «1989: 300.000; 1990:
400.000; 1991: 500.000».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.61O:
Riordinamento...»,
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.I72

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per la lotta contro il proibizioni~
smo e il traffico internazionale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope», con
I seguenti Importi: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubnca: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982 n. 610:
Riordinamento
dell' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AlMA). .», ndurre di pan Importo gli stanZlamcnti.
2.Tab.B.171

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella B nchzamata, sotto la rubnca: «AmministrazionI diverse», alla voce: «Aggancio deìle pensioni alle retribuzioni»,
con I
seguenti Importi: «1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000; 1991: 2.000.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia, iVI compreso il settore del commercio», sostlluire gli Ùnportl con i
seguenti' «1989: 4.000.000; 1990: 4.300.000; 1991: 4.650.000».
2.Tab.B.160

Al comma 5, nella tabella B
nI diverse», aggiungere la voce.
monumenti
arborei ed essenze
«1989: 5,.000; 1990. 8.000; J991:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

richiamata, sotto la rubnca: «Amministrazio«Incentivi ad enti e privati per la tutela del
vegetali preglate», con I seguenti importi:
10.000».

Conseguentemente
sotto la rubrica «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizza~
ti», ridurre glz stanzzamenti di pari importo.
2.Tab.B.141

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica. «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Misure di sostegno delle assoCIazioni ed istituzioni
senza scopo di lucro...», introdurre i seguenti importi, rispettivamente,
per il
1989 e il 1990: <<1989: 20.000; 1990: 30.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce.
«Ammodernamento
dei mezzi e infrastrutture
delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA», ndurre di pan importo
gli stanZlamenti per il 1989 e il 1990.
2.Tab.B.138

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e

Senato della Repubblica
202a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

182

RESOCONTO

pSlcotropC»,
sosllllllre
glz /nlporti
130000;
1991: 140.000».

call

X Legislatura

~

) 5 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

I seguentI:

«) 989:

120.000;

1990:

CO/lsegue/ltemellte,
alla voce: «Riforma della dirìgenL:a», sostituire
lI1lportl COllI seguerltl «1989: 67.000; 1990' 198.000, 1991: 195.000».
2.Tab.B.139

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

gli

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B rlchzamata, salto la rubrzca. «Amministrazio~
ni dIverse», agglllngere la voce: «Provvedimenti
per la prevenzione
e le
atti\ ità terapeutiche
a favore dei tossicodipendentI»
con i seguentI Importi'
«1989: 20.000; 1990. 20.000; 1991' 20.000».
Conseguentemellte,
al comma 6, nella tabella D rlchzamata, :"otto la
rubrzca' «MInistero del tesoro», dIa \'oce' «Decreto~legge 20 novembre 1981,
n 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modihcazioni al regime
fJscale sullo zucchero e finanziamento
deglI aiuti nazionali prevIsti dalla
normativa comumtana
nel settore bleticolo-saccarifero
(cap. 4542»>, SOStltlll~
re glI 1IIlportl coi segucnt1: <d989' 312.000; 1990: 312.000; 1991: 312 000».
2.Tab.B.122

BOATO, SPADACClA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti
in favore di portatori di handicaps»,
con i relativi importi, sostituire l'altra: «Interventi per l'abolizione
delle
barriere
architettoniche»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990:
100.000; 1991: 100.000».
COllseguentemente
al comma 6, nella tabella D, rzchiamata salto la
rubrzca «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59,
modificata dall'articolo
13 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
corrente
all'ANAS (capp. 4521 e 7733»>, ridurre dI parz Importo lo
stan;::wmenlO dI parte corrente.
2.Tab.B.136

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti
in favore di portatori di handicaps»
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991:
50.000».
COllseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica' «Mmistero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n.59,
modlhcata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 18): Contributo
corrente e in conto capitale all'Azienda nazIOnale autonoma delle strade
(ANAS»>, rzdurre glz stanzzamenti dl parte corrente previstI per il 1989, il 1990
e 111991, rzspettivamente, di 30.000 milioni.
2.Tab.B.132

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse", aggiungere la voce: «Fondo per la moratoria della caccia» con i
seguenti ImportI: <<1989: 5.000; 1990: 15.000; 1991: 5.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del commercio
l'estero»,
alla voce: «Inverventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
prodotti», ridurre gli stanziamenti di pan importo. .
2.Tab.B.130

con
di

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Norme per la chiusura e riconversione
dei
giardini zoologici», con i seguentI Importi: <<1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000,).
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo,), alla voce: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati,), ridurre gli stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.129

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LiEVERS

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza
piombo'), introdurre il seguente importo per il 1989: <<1989: 10.000».

Conseguentemente,
l'estero»,
prodotti»

sotto la rubrica: «Ministero del commercio

con

alla voce: «Interventi
rivolti ad incentivare
l'esportazione
'ridurre di pari importo lo stanziamento prevIsto per il1989.

di

2.Tab.B.123

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LiEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubnca: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Strutture ed attrezzature per il Servizio
nazionale della protezione civile», con I seguenti importi: «1989: 50.000; 1990:
50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio)"
ridurre gli sta/1Ziamenti dI
pari importo.
2.Tab.B.I01

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Agevolazioni fiscali aggiuntive a vantaggio
delle imprese beneficiarie
ex legge n. 44 del 1986, che abbiano fra i
dipendenti una percentuale di lavoratori provenienti da paesi extracomunita-
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importi: «1988: 100.000;

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il set'tore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo».
2. Tab.B. 94

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
m diverse», aggiungere la voce: «Agevolél?ioni fiscali a vantaggio delle
imprese cooperative che hanno fra i soci e/o fra i dipendenti una percentuale
di lavoratori provenienti da paesi extracomunitari
pari o superiore al 30 per
cento», con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione
dei contributi
di
malattia ivi compreso il settore del commercio»,
ridurre gli stanziamenti di
pari importo».
2.Tab.B.95

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o aumento di entrate), aggIungere la
rubrica: «Ministero del tesoro», con la voce: «Riduzione del 10 per cento
delle' sovvenzioni e dei contributi statali ad oltre tremila enti, associazioni ed
organismi pubblici e privati (ad eccezione degli enti di ricerca, degli enti
finanziati in base a convenzioni internazionali,
degli enti statali di particolare
ed indispensabile
interesse, nonchè quelli compresi nell'elencazione
della
legge n.70 del 1975) (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 127.000; 1990:
127.000; 1991: 127.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificato
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alle voci
seguenti».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alle voci sottozndicate sostituire gli
importi come di seguito indicati:
«Riforma ordinamento
agenti di custodia: 1989: 90.000; 1990: 120.000;
1991: 140.000»;
«Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle
sentenze penali italiane: 1989: 6.060; 1190: 7.060; 1991: 7.060»;
«Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale: 1989:
100.000; 1190: 116.000; 1991: 116.000»;
Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Gratuito patrocinio», aggIungere, in
fine, le parole: «in materia civile e penale e detassazione
delle spese di
Giustizia» e sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 17.000; 1190: 65.000;
1991: 75.000»;
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Sotto la stessa rubrica, inserzre le VOCIseguentI, con i relativI Impor~1"
«Anticipazione della riforma del codice di procedura civile: 1989: 201000;
1190: 20.000; 1991: 20.000»;
«Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura
penale nel
processo minorile: 1989: 12.000; 1190: 12.000; 1991: 12.000»;
«Interventi per i detenuti tossicodipendenti:
1989: 15 000; 1190' 1.').ÙOO;
1991: 15.000».
2. Tab.B.195

SPADACCIA. CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), inserire la
rubrica: «Ministero del tesoro», con la voce: «Revisione del finanziamento
pubblico ed associazioni (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 760.000; 1990:
1.000.000; 1991: 1.000.000», e con la seguente nota: «(b) Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge. 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
seguente».
Conseguentemente,
alla stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti
di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata), sotto la
rubru:a: «Ministero
del lavoro e della previdenza
sociale», alla voce.
«Istituzione del trattamento
di minimo vitale», sostituire glz nnporti con I
seguenti: «1989: 1.760.000; 1990: 2.500.000; 1991: 3.000.000».
2.Tab.B.197

SPADACCIA

Al comma 5, nella tabella B richw.mata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzionI di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIUngere la voce: «Norme volte ad
estendere la base imponibile sul reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i
redditi da capitale e le plusvalenze su valorI mobiliari a fini fiscali; a rendere
neutrale l'imposizione
sui redditi da capitale; a modificare le aliquote, le
detrazioni e le deduzlOni dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta
locale sui redditi, e dell'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche; a perequare i trattamenti di autotassazione;
a rivedere i criterI di
deducibilità
o imponibilità
di alcune spese sostenute dalle imprese o dai
lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche
di consumo per Imprenditore, i
dipendenti o il lavoratore autonom,o; a rivedere i criteri di riporto delle
perdite in caso di fusione e di imponibilità
degli avanzi di fusione; a
modificare i criteri di deducibilità delle spese di pubblicità; a determinare in
base ai costi e ricavi i redditi delle persone giuridiche che operano in
agricoltura; a perequare le modalità di applicazione dell'IV A sui fabbricati, a
recuperare
l'evasione dell'IRPEF nel settore dei fabbricati e disposizioni
fiscali varie (a»>,con i seguenti ImportI: «1989: 17.000.000; 1990: 12.000.000;
1991: 12.000.000».
Conseguentemente,
sopprimere le voci: «Disposizioni in materia tributa~
ria per ampliare
gli imponibili,
contenere
le elusioni e consentire
gli
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accertamenti
parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe
tributaria
(a)>>, e «Gettito derivante
dalle disposizioni
per la determinazione
di
coefficienti presuntivi
di reddito e per la presentazione
di dichiarazioni
sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti
che si sono
avvalsi del regime di cui al decreto~legge
19 dicembre
1984, n.853,
convertito con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) (e)>>,con
I relativi Importi».
Inoltre, nella stessa tabella B, lettera A) (Accantonamenti
di segno
positivo per nuove o maggiori spese o nduzioni di entrate), sotto la rubnca:
«Ministero delle finanze», alla voce: «Revisione delle aliquote ed aumento di
tal une detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ah
sostlllllre glt unporti con I seguenti: «1989: 7.950.000; 1990: 10.340.000; 1991:
11310.000».
2.Tab.B.196

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella B nchtamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni eli spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Disposizioni
in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusionI...», sostituire gli
llnportl con I seguenti: «1989: 1.800.000; 1990: 2.900.000; 1991: 3.000.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Gettito derivante dalle disposizioni per la
determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione
di
dichiarazioni
sostitutive...», ndurre glt stanziamenti di pari importo.
2.Tab.B.126

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella B nchtamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segn~ negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubnca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Disposizioni
in materia
tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni...», sostituire gli
llnportl con i seguenti: «1989: 1.300.000; 1990: 2.400.000; 1991: 2.500.000».
Conseguentemente.,
alla voce: «Gettito derivante dalle disposizionI per la
determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione
di
dichiarazioni sostitutive...», ridurre gli stanziamentt di pari Importo.
2.Tab.B.127

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
~egno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», sostlllllre le VOCI:«Disposizioni in materia
tnbutaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli
acceruamenti, parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
(a)>> li «Gettlto derivante
dalle disposizioni
per la determinazione
di
coefh<tienti presuntivi
di reddito e per la presentazione
di dichiarazioni
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sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988... (a) (e)>>,ed i relativi importi, con
l'altra: «Disposizioni
in materia tributaria
per ampliare
gli imponibili,
contenere
le elusioni. e consentire
gli accertamenti
parziali in base agli
elementi segnalati dalla anagrafe tributaria, con estensione alle ritenute sui
redditi di capitale ed alla rivalutazione
dei coefficienti catastali (a), con l
seguenti importi: «1989: 5.400.000; 1990: 5.350.000; 1991: 5.450.000».
2.Tab.B.121

CAVAZZUTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile», con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: «1989: ~; 1990: 700.000; 1991: 1.300.000
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce
«Rifinanziamento
del FSN...» di cui alla rubrica «Ministero del bilancio» della
tabella C richiamata nello stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro del bilancio» aggiungere la voce: «Rifinanziamento
del FSN di conto
capitale (articolo 8, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ~ Cap.
7082»> con i seguenti importi: «1989: ~; 1990: 700.000 (b); 1991: 1.300.000
(b)>>.

2. Tab.B.31.

RANALLI, MERIGGI, TORLONTANO. BOLLINI,

CRO~

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», agglungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con l seguenti importl:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) dl cui: 1989: 65.000; 1990: 255.000; 1991: 800.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle voci:
«Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in
riferimento all'intermodalità
(b»> e «Progetti integrati per l'avvio di un piano
pluriennale di infrastrutture...»di
cui alla rubrica: «Amministrazioni
diverse»
della tabella C richramata allo stesso comma 5.
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubnca: «Ammini~
strazioni diverse», alla voce: «Interventi connessi con la realizzazione del
Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità
(b)>>,sostituire glr
importl con l seguenti: «1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 150.000», con la
seguente nota: «(b) di cui 20.000 per il 1989; 60.000 per il 1990; 105.000 per Il
1991 collegati
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
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Inoltre alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture,
impianti tecnologici e linee metropolitane
in aree urbane»,
sostituire le parole «infrastrutture,
impianti tecnologici e linee urbane» con le
altre: «nodi di interscambio
e linee per trasporto di massa su ferro e a guida
vmcolata in sede propria nelle aree urbane» e glI importi con i seguenti:
<d989: 500.000 (b); 1990: 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b)>>,con la seguente
nota: «(b) di cui 45.000 per il 1989; 195.000 per il 1990 e 695.000 per il 1991
collegati all'accantonamento
negativo: «Riforma dell'imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile».
2.Tab.B.271

LIBERTINI,
BISSO,

SENESI,
GIUSTINELLI,

VISCONTI,
ULlANICH,

LOTTI,

PINNA,

BOLLINI,

Spa.

SETTI

Al comma 5, nella tabella B, lettera B) (Accantonamenti
di segno negativo
per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la rubrica: «Ministero
delle finanze», aggIUngere la voce: «Riforma dell'imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile
(b)>>,con i seguenti Importi: «1989:
17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota: «(b) di
CUI: 1989:

100.000;

1990:

~; 1991:

100.000.

~ Accantonamento

collegato,

ai

sensi dell'articolo
Il ~bIS, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce: «Intervento
straordinario
per la realizzazione in Roma di opere direttamente
connesse
alla sua condizione di Capitale d'Italia», di cui alla rubrica «Amministrazioni
diverse» della tabella C richiamata allo stesso comma"5».
Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ammini.
strazioni diverse», alla voce: «Intervento straordinario per la realizzazione in
Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia
(b»>, sostituire glt Importi con I seguentI: <d989: 250.000; 1990: 250.000; 1991:
250.000», con la seguente nota: «(b) di cui 100.000 per il 1989 e 100.000 per il
1991 collegati
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.270

CHIARANTE,
BOLLINI,

CALLARI GALLI, ALBERICI,

NOCCHI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rlchzamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o .incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi.
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>,con i seguenti importi:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 125.000; 1990: 151.000; 1991: 147.000.
~
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collegato, ai sensi dell'articolo
l1~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voci:
«Interventi per il potenziamento
delle attività di restauro ...» e «Fondo per il
finanziamento
di progetti ...» di cui alla rubrica: «Ministero per i beni
culturali ed ambientah» della tabella C richiamata allo stesso comma 5».

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrIca: «Ministe~
ro per i beni culturali ed ambientali», sopprimere la voce: «Interventi per Il
potenzlamento
delle attività dI restauro, recupero, valorizzazione, cataloga~
zione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento
di progetti in
attuazione di piani paesistici regionali» con I relativi importi aggiungere le
seguenti VOCI: <<Interventi per il potenziamento
delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale» (b»>, con I
seguentI importi: <<1989: 275.000; 1990: 750.000; 1991: 1.020.000» e «Fondo
per il finanziamento
di progetti in attuazione di piani paesistici regionali (b»>.
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000» e la
seguente nota: «(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo.
"Riforma dell'imposiziOne
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.269

ARGAN,
DREINI,

CHIARANTE,
ALBERICI,

LONGO, BOLLIN!,

NESPOLO.

TORNATI,

CALLARI GALLI,

AN.

NOCCHI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rIchwmata, lettera B) (Accantonamenti
dI
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggumgere la voce: «RIforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con I seguentI importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: ...; 1990: 90.000; 1991: 190.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bls, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
«Programma di interventI per mutui relativi all'edilizia scolastica ...» di cui
alla rubrica: «Ministero della pubblica istruzione della tabella C richiamata
allo stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C rIchiamata, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», sostlfuire la voce: «Rifinanziamento
della legge
per l'edilizia scolastica
sperimentale»
ed I relatIvi importi, con l'altra:
«Programma di interventi per mutui relativi all'edilizia scolastica, volto alle
nuove istituzioni,
ristrutturazioni,
manutenzioni
degli edificI scolastici,
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pubblici di ogni ordine e grado (b)>>con i seguenti importi: «1989: ...; 1990:
100.000; 1991: 200.000», e la seguente nota: «(b) stanziamenti
collegati
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizi~me diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
2. Tab.B.235

ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GALLI, NESPOLO,
BOLLINI,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella. B richiamata, lettera B) (Accantonamf-nti
di
segno negativo per riduzione di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1~89: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
«(b) di cui 1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 400.000. Accantonamento
collegato ai sensi dell'articolo
II~bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificato
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Rifinanziamento
della legge n. 752 del 1986", di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C allo stesso comma 5»,

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
cklla legge n. 752 del 1986 per le finalità di cui all'articolo 6 (b)>>,con i
seguenti importi: <<1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 400.000», e la seguente
nota:
«(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo "Riforma del~
.l'imposizione diretta e allargamento della base imponibile">).
2.Tab.B.268

CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, TRIPODI, BOLLINI, CROCETTA,
SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze}}, aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000
~
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collegato ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2 della legge
n.468, come modificata
dalla tlegge 23 agosto 1988, n.
"Programma
nazionale di ricerca e sperimentazione..."
di
"Ministero dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C
stesso comma 5».

5 agosto 1978,
362, alla voce:
cui alla rubrica
richiamata allo

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Programma
nazionale di ricerca e sperimentazione
in riferimento alle nuove tecnologie
di produzione
compatibili
con la salvaguardia
dell'ambiente
(b)>>con I
seguenti importi: <d989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 40.000», e la seguente
nota: «(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
2. Tab.B.265

CASCIA,

CASADEI LUCCHI,

SCIVOLETTO,

Lops,

TRIPODI,

BOLLINI,

MARGHERITI,
CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importI:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000
collegato al sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
"Incentivi finalizzati al trasferimento
di allevamenti
suini..." di cui alla
rubrica "Ministero dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C richiamata
nello stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Incentivi finalizzati al
trasferimento
di allevamenti
suini dalle zone a più alta concentrazione
zootecnica e ad alta sensibilità idrogeologica ad aree più compatibili (b»>con
I seguenti importl: <d989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000)>, e la seguente
nota: «(b) stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile».
2. Tab.B.264

CASCIA, MARGHERITI,

BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
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rubnca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imp()si~
zione dIretta e allargamento
della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.230.000; 1990: Il.940.000; 1991: 10.650.000» con la seguente nNa:
Accantonam~nto
«(b) di cui: 1989: 20.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000
collegato ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Accordo di programma
con le Regioni..." di cui alla rubrica: "Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste" della tabella C richiamata nello stesso com~
maS».
~

Con~eguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Accordo di
programma
con le Regioni per un piano nazionale di lotta guidata e
riduzione dell'uso delle sostanze chimiche in agricoltura (b)>>con I seguenti
Importi: «1989: 20.000; 1990: 50.000; 199]: 50.000», e la seguente nota: «(b)
stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base ImponibIle"».
2.Tab.B.263

CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops, MARGHERITI,
ScrVOLETTO, TRIPODI, BOLLINI, CROCETTA,
SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richwmata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: ltO.OOO; 1991: 100.000
collegato ai senSI dell'articolo
lI-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce: "Piano
quadriennale
per le università", di cui alla rubrica: "Ministero della pubblica
istruzione" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrzca: «Ministero della pubblica
istruzione»,
alla voce: «Piano quadriennale
'per le
università (b)>>sostituire gli Importi con i seguenti: «1989: 100.000; 1990:
150.000; 1991: 150.000», con la seguente nota: «(b) di cui 100.000 per il 1989;
110.000 per il 1990 e 100.000 per il 1991 collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'Imposizione
diretta e allargamento
della base impo~
nibile"».
2. Tab.B.262

ALBERICI,
BOLLINI,

CHIARANTE,
SPOSETTI

CALLARI

GALLI,

NESPOLO,

1988
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importl:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», con la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
«Rifinanziamento
della legge n. 217 del 1983...» di cui alla rubrica:
"Ministero del turismo e dello spettacolo" della tabella C richiamata nello
stesso comma 5».
~

Cunseguel1temente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Mimste~
ro del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento
della legge
n. 217 del 1983, recante disciplma quadro del turismo (b)>>,sostltlllre glz
!111portlcun l seguentI: «1989: 200.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000» COli la
seguente nuta' «(b) di cui 100.000 per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991
collegati all'accantonamento
negativo. «Riforma dell'imposlZ1one
diretta e
allargamento
della base imponibile».
Inoltre, alla voce: «Nuove imziative

tunstiche

dalle province autonome di Trento e Bolzano..

»

realizzate

zazione» Inserire le altre': «con priontà
all'impresa cooperativa».

alla piccola

2. Tab.B.259

CONSOLI,

GALEOTTI,

dalle regiom

e

dopo la parola: «informatiz.
e media

BAIARDI,

impresa

CARDINALE,

e

CI-

SBANI, GIANOTTI, CROCETTA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e la seguente nota:
Accantonamento
«(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000;
1991: 300.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
ll~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce:
«Autorizzazione all'IRI, ENI, EFIM...» di cui alla rubrica: "Ministero delle
partecipazioni
statali" della tabella C richiamata nello stesso comma 5».
~

Conseguentemente,
nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministe~
ro delle partecipazioni
statali», sostituire la voce: «Interventi degli enti di
gestione delle partecipazioni
statali per il finanziamento
di un programma

Senato della Repubblica
202a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

194

RESOCONTO

X Legislatura

~

15 DICEMBRE 1988

STENOGRAFICO

aggiuntivo, di investimenti
nel Mezzogiorno...»
ed i relativI Importi, con
l'altra: «Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre mutui, con relativi
oneri per interessi a carico dello Stato, per contribuire al finanziamento
di
un programma aggiuntivo di investimenti, dell'Importo di 6.000 miliardi nel
triennio 1989~ 1991, in nuove attività produttive nelle aree di cui al testo
unico n.218 del 1978 (b)>>, con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990:
300.000; 1991: 400.000» e la seguente nota: «(b) di cui 200.000 per il 1990 e
300.000 per il 1991 collegati all'accantonamento
negativo: «Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base impombile».
2. Tab.B.258

BARCA, VIGNOLA, ANDRIANI, CROCETTA, CONSOLI, CARDINALE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzione di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000 - Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
Istituzione di
"Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato"
~

un fondo a sostegno di iJ;lterventi di riconversione
attività produttive o di servizio per uso civile».

dell'industria

bellica

in

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo a sostegno di interventi di riconversione
dell'industria
bellica in attività produttiva o di servizio per uso civile (b)>>,con
i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 300.000; 1991: 500.000» e con la
seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.257

SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, BOLLINI,

GALEOTTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000.

~

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce seguente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo nazionale per la promozione dei diritti e
la tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti (b)>>,con i seguenti
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ImportI: «1989: 10.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000:0 e con la seguente nota:
«(b) stanzlamento
collegato all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposIZIone diretta e allargamento della base impo~nibile":o.
2.Tab.B.256

NEBBIA, CONSOLI, GALEOTTI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, CISBANI, NESPOLO, ANDREINI,
CASCIA, TORNATI,

SCARDAONI,

PETRARA,

TE~

DESCO TATÒ, CALLARI GALLI, SALVATO, MARGHERlTI

AI cumma 5. nella tabella B richiamata. lettera B) (Accantonamenti
dI
~egno negati\o per nduzlOnI dI spese o Incremento
di entra~e), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIUngere la "ace: «Riforma delI'lmposl~
zlOne diretta e allargamento della base Imponibile (b)>>,con I seguenti ImportI:
«1989 17.235.000; 1990: 11940000;
1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui' 1989' 1.004.000,1990:
1.310.000; 1991: 1.260.000 ~
Accantonamento
collegato. ai sensI dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modIficata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle
\OCI ~eguentl»
Allu stesso
dell'ambIente»,
1\'1 compreso
naZIonalI
e
lDterregionali

cO/11Ina, nella fabella
sopprimere
la "ace'

C richiamata,
«Programma

sotto la rubnca:
di salvaguardIa

II nsanamento
del mare AdnatICo.
Nonne
generali
le altre
nserve
naturali.
Progetti
per i bacmi
e per Il bacino dell'Amo»,
con I relati\'! Import!

«Ministero
ambienta1e
sui parchi
idrografici

Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, agglllngere
le VOCl"
.'Pf(Jgramma
triennale
di sahaguardla
ambientale:
1989:500000
1990: 700.000 (b), 1991' 900.000 (b),~ con la seguel1le nota: «(b) di cui:

300.000; 1990: 250 000; 1991' 550 000 Stanziamento
namento negativo "RIforma dell'imposizione
diretta
base imponibile"»,

(b);
1989:

collegato all'accantoe allargamento
della

~

.

«Interventi per il nsanamento del bacino del fiume Po: 1989: 600.000 (b);
1990. 1.000.000 (b); 1991: 1.500.000 (b), cml la seguente nota: «(b) di cui:
Stanziamento
collegato
1989. 383.000; 1990' 462.000; 1991. 700.000
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base ImponibJle"»;
«Programma di salvaguardia e di risanamento
del mare Adriatico: 1989:
200.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 500.000 (b)>>, con la seguente nota: «(b)
Stanziamento collegato
di cui: 1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000
~

~

all'accantonamento
negativo
to della base imponibile"»;

"Riforma

dell'imposizione

diretta

e allargamen-

«Progetti
per i bacini idrografiCl
interregionali
e per il bacino dell'Amo
(b)>>,con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 150.000;
1991: 200.000»,
C011 la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 100.000
stanziamenti
collegati all'accantonamento
negativo:
"Riforma
dell'imposIZIone diretta e allargamento
dèlIa base imponibile"»,
«Norme
generali
sui parchi
nazionali
e le riserve
naturali
(b)>>, con
seguentl
ImportI: «1989: 150.000;
1990: 200.000;
1991: 200.000»,
e con
seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 100.000;
1990: 100.000;
1991: 100.000

e
~

I
la
~
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TORNATI,

"Riforma dell'imposizio-

BERLINGUER,

ANDREINI,

SCARDAONI,

PETRARA,

VECCHI,

FERRAGUTI,

CASADEI LUCCHI,

NESPOLO,
ANTONIAZZI,

BOLLINI,

CRO-

CETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B rzchiamata, lettera B). (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrzca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi.
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguentI importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce:
"Contributi ai comuni per mutui per la realizzazione di centri antiviolenza"».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C rzchlamata, sotto la
rubrzca: «Amministrazioni
diverse», aggiungere la voce: «Contributi
ai
comuni per mutui per la realizzazione
di centri antiviolenza
(b)>>,con l
seguenti importi: «1989: 2.000; 1990: 10.000; 1991: 10.000», con la seguente
nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo: "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.228

SALVATO,

ZUFFA,

ALBERICI,

TEDESCO

TOSSI

BOCHICCHIO

SCHELOTTO,

NI, CROCETTA,

TATÒ,

BRUTTI,

CALLARI

SENESI,
FERRAGUTI,

GALLI,

NESPOLO,
BOLLI-

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposIzione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
520.000;
1991:
~; ~ Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: ~; 1990:
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce seguente».
Conseguentemente,
allo stess.0 comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
alla voce: «Concorso statale per mutui
contratti
dai comuni,
province
e comunità
montane
per finalità di
investimento»,
sostituire
gli importi con i seguenti:
«1989: ~; 1990:
l.180.000(b); 1991: 1.320.000», con la seguente nota: «(b) di cui 520.000 per il
stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo:
"Riforma
1990
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
~

2.Tab.B.236

FRANCHI, VETERE,
BOLLINI,

MAFFIOLETTI,

CROCETTA, SPOSETTI

TOSSI BRUTTI,
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile Cb)>>,
con i seguenti Importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989: 100.000.; 1990: 200.000; 1991: 200.000.
mento collegato,

ai sensi dell'articolo

Il ~bis, comma

~

Accantona~

2, della legge 5 agosto

1978, n. 468, com p modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce
seguente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero della difesa», aggIUngere la voce: «Ammodemamento
funzionaI e e logistico del patrimonio
immobiliare
adibito all'uso militare
Cb)>>,con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990:200.000; 1991 :200.000», e
con la seguente
nota: «(b): stanziamento
allegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base im~
ponibile"».
2.Tab.B.237

GIACCHÈ, BOLDRINI,
RACA, BOLLINI,

FERRARA, BENASSI,

MESo~

CROCETTA, SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti Importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 700.000;
1990: 800.000;
1991: 1.000.000
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce seguente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella lettera C richiamata sotto la
rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese
le opere necessarie
alla sistemazione
idrogeologica
del fiume Amo»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 800.000 Cb) 1990: 1.500.000 Cb);
1991: 2.000.000 Cb)>>,
con la seguente nota: «Cb) di cui: 1989: 700.000; 1990:
negati~
800.000; 1991: 1.000.QOO stanziamenti collegati all'accantonamento
vo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
~

2. Tab.B.238

PETRARA, TORNATI,
CETTA, SPOSETTI

ANDREINI,

ANDRIANI,

CRO~

1988
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Al comma 5, nella tabella B richzamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrzca: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponIbile (b)>>,con i seguenti llnportl:
<,]989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991' 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: ~; 1990: 200.000;
1991: 500.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
lI-bIs, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, n.ella tabella C rzchzamata, sotto la
rubrica: «Mmistero dei lavori pubblici», aggIUngere la voce: «Fondo per
mutui degli enti locali per indenmtà di esproprio, acquisizione
immobili
anche in zone interessate da impianti e strutture secondarie e terziarie (b»>,
con I seguenti Importi: ,<1989: ~; 1990: 200.000; 1991: 500.000», e con la
seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposIzione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.240

LIBERTINI,

GrUSTINELLI,

SENESI,

VISCONTI,

PIN-

NA, BISSO, LOTTI, ULIANICH, PETRARA, TORNATI, BERLlNGUER,

SPOSETTI,

BOLLINI

, Al comma 5, nella tabella B nchiamata, lettera B) (Accantonamenti
dI
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggIungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con I seguenti Importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 220.000; 1990: 420.000; 1991: 570.000. ~ Accantona~
mento collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voci se~
guenti».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
commercio
e artIgianato»,
alla voce:
«Rifinanziamento
degli interventI
per la realizzazione
di impianti
di
smalti mento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1982», sostituire gli Importi con i seguenti: «1989: 50.000 (b); 1990:
100.000 (b); 1991: 100.000 (b»>, con la seguente nota: «(b) di CUI: 1989: 20.000;
Stanziamenti
collegati
all'accantonamento
1990: 70.000; 1991: 70.000.
negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
~

Sotto la stes!>a rubrica, inserire le voci: «Fondo per il finanziamento
di
nuove norme per la prevenzione, il controllo e la riduzione dell'inquinamen-
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industriali

in attuazione

delle

specifiche direttive CEE (b): «1989.100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000», e
«Fondo per il risanamento,
la riconversione
e il trasferimento
di impianti
produttivi che determinano danni e gravi rischi per la salute e l'ambiente (b):
«1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 300.000», con la seguente nota: «(b)
stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposi~
zlOne diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.244

BERLINGUER,
NESPOLO,

CONSOLI,

TORNATI,

SCARDAONI,

SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B nchiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con l seguenti importi:
<<1989. 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
/lata. «(b) di Cl/l: 1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000. ~ Accantona~
mento collegato,
ai sensi dell'articolo
Il ~blS, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce se~
guente».

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di adeguamento
dell'attrezzatura
colletti~
\a nelle aree degradate dei centri storici e delle periferie urbane (b)>>,con i
seguentl importe «1989: 20.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000», e con la
seguente noIa: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo:
"Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2.Tab.B.245

PETRARA, BERLINGUER,
DREINI,

SCARDAONI,

TORNATI, NESPOLO,
VISCONTI,

AN~

CROCETTA,

SPOSETTI

AI comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Alcantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Mimstero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi-
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zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 900.000; 1990: 1.125.000; 1991: 1.400.000.
Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23'agosto 1988, n. 362, alla
voci seguenti».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla
voce: «Rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'artigianato»,
sostituire gli
importi con I seguenti: «1989: 200.000 (b); 1990: 300.000 (b); 1991: 300.000
(b)>>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991:

150.000.

~

Stanziamento

dell'imposizione

collegato all'accantonamento

diretta e allargamento

negativo: "Riforma

della base imponibile"

h.

Sotto la stessa rubrica, alla voce: «Incentivi per le piccole e medie
imprese,
per l'artigianato
e ammodernamento
delle imprese minori»,
sostituire gli Importi con i seguenti: «1989: 200.000 (b); 1990: 900.000 (b);
1991: 1.000.000 (b)>>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 50.000; 1990:
225.000; 1991: 250.000». ~ Stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base impo~
nibile"».
Sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Riforma e finanziamento
della legge n. 46 del 1982 e partecipazione
a programmi
di ricerca e
innovazione (b)>>,con i seguenti importi: <d989: 750.000; 1990: 750.000; 1991:
1.000.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento collegato all'accantona~
mento negativ~ "Riforma dell'imposizione
diretta e alh{rgamento della base
imponibile"».
2. Tab.B.253

CONSOLI,

CISBANI,

CARDINALE,

GALEOTTI,

BA.

lARDI, GIANOTTI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministe'ro delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 70.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata,
rubrica: «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,

sotto la
soppri~
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mere la voce: «Rifinanziamento
della legge n. 49 del 198~ per il credito alla
cooperazione
e la salvaguardia
dei livelli di occupazione»,
con i relativi
importi e inserire le voci: «Rifinanziamento
del Fondo per il credito alla
cooperazione
di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985: «1989: 60.000 (b);
1990: 60.000 (b); 1991: 60.000 (b)>>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989:
Stanziamento
collegato all'accantona~
40.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000.
mento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento della base
imponibile"»;
e «Rifinanziamento
della legge n.49 del 1985, articolo 17:
Fondo per il credito alla cooperazione
per il finanziamento
di interventi a
salvaguardia
dei livelli di occupazione:
«1989: 40.000; 1990: 40.000; 1991:
Stanziamento
40.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 30.000
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e
allargamento
della base imponibile"».
~

~

2. Tab.B.252

CONSOLI, VECCHI, CROCETTA, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente

nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 10.000; 1991: 30.000.

~

Accantonamento

collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».
Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Amministrazione
diverse» inserire la voce: «Fondo per il finanzia~
mento di nuove norme per la prevenzione,
il controllo
e la riduzione
dell'inquinamento
acustico (b)>>,con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990:
10.000; 1991: 30.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
2. Tab.B.25t

PETRARA,

TORNATI,

SCARDAONI,

C ROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni o spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 10.000; 1990: 30.000; 19q1: 50.000. Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,

1988
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dalla legge 23 agosto

1988, n. 362, alla voce se~

Conseguentemente
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, inserire
la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», con la voce: «Riorganizza~
zione del servizio geologico, incremento del relativo patrimonio di strutture
e attrezzature,
stesura delle carte geologiche (b)>>,con I seguenti importi:
«1989: 10.000; 1990: 30.000; 1991: 50.000», e con la seguente nota: «(b)
stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.250

TORNATI, SCARDAONI, BOLLlNI,

CROCETTA, SPO~

SETTI, PETRARA

Al comma 5, nella tabella 13 richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni o spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 15.000; 1990: 10.000; 1991: 20.000
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata,
aggiungere la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», con la voce:
«Servizio idrografico (b»>, con i seguenti importi: <d989: 15.000; 1990: 10.000;
1991: 20.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento
collegato
all'ac'cantonamento
negativo "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamen~
to della base imponibile"».
2. Tab.B.249

ANDREINI,

TORNATI,

CROCETTA,

SPOSETTJ,

PETRARA

Al comma 5, nella tabella 13 richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni o spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposi~
zione diretta e allargamento della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
<d989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000», e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000
collegato. ai sensi dell'articolo
11~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978.
n.468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, alla voce se~
guente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Rifinanziamento
del decreto del Presidenfe della Repubblica
n. 1090 del 1968 (b»;, con i
seguenti importi: <d989: 5.000; 1990: 5.000; 1991: 5.000», e con la seguente
nota: «(b) stanziamento
allegato all'accantonamento
negativo "Riforma
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"».
2. Tab.B.248

PETRARA,

ANDREINI,

CROCETTA,

VIGNOLA
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Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), 50tto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento della base imponibile (b)>>,con i seguenti importi:.
<<1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
Accantonamento
nota: «(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000.
collegato, ai sensi dell'articolo
Il ~bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla voce seguente».
~

Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico
degli edifici in zone ad alto rischio», sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 50.000 (b); 1990: 100.000 (b); 1991: 150.000 (b»>, con la seguente nota:
stanziamento collegato
«(b) di cui: 1989: 30.000; 1990: 40.000; 1991: 40.000
all'accantonamento
negativo "Riforma derI'imposizione
diretta e allargamento della base imponibile"».
~

2.Tab.B.247

TORNATI,

PETRARA,

BOLLINI,

CROCETTA,

SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, letiera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile (b»>, con i seguenti importi:
«1989: 17.235.000; 1990: 11.940.000; 1991: 10.650.000» e con la seguente
nota: «(b) di cui: 1989: 933.000; 1990: 962.000;
1991: 1.650.000 ~
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo
Il-bis, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alle
voci seguentÌ».
Allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
sopprimere
la voce:
«Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fondi rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi energetici», con i relativi importi.
Conseguentemente,
sotto la stessa rubrica, aggiungere le voci: «Costituzione dell'Agenzia per la gestione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili (b»>, con i seguenti importi: «1989: 4.000; 1990: 10.000; 1991:
10.000», e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento negativo: "Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base
imponibile"»;
«Interventi per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili (b h con i
seguenti importi: «1989: 600.000; 1990: 1.200.000; 1991: 1.300.000», e con la
seguente nota: «(b) di cui: 1989: 600.000; 1990: 700.000; 1991: 400.000~
stanziamenti collegati all'accantonamento
negativo: "Riforma dell'imposizione diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Tutela ambientale, con particolare riferimento al risanamento
ambientale e all'adeguamento
delle infrastrutture
delle aree dove sono localizzati
grossi impianti energetici (b»>, con i seguenti importi: <<1989: 150.000; 1990:
350.000; 1991: 500.000», e con la seguente nota: «(b) di cui: 1990: 200.000;
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all'accantonamento

negativo:

"Rifor-

ma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Ricerca e innovazione tecnologica: 1989: 300.000 (b); 1990: 300.000 (b);
1991: 500.000 (b)>>,con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 300.000; 1990:
200.000;
1991: 350.000 ~ Stanziamento
collegato
all'accantonamento
negativo «Riforma dell'imposizione
diretta e allargamento
della base impo~
nibile"»;
«Programma di incentivazione
degli usi civili del metano nella città in
sostituzione
dell'energia
elettrica e degli altri idrocarburi:
1989: 50.000;
1990: 100.000; 1991: lS0.000»;
«Fondo per la produzione di energia a calore: 1989: 100.000 (b); 1990:
200.000 (b); 1991: 200.000», con la seguente nota: «(b) di cui: 1989: 100.000;

1990:200.000

~

Stanziamento collegato all'accantonamento

negativo "Rifor-

ma dell'imposizione
diretta e allargamento
della 'base imponibile"»;
«Rifinanziamento
dell'articolo
Il della legge 28 novembre 1980, n. 748,
] 989: ...;
per il programma
generale di metanizzazione
del Mezzogiorno:
1990: 200.000 (b); ]99]: 200.000», con la seguente nota: «(b) di cui: ]990:
Stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo "Riforma
100.000
dell'imposizione
diretta e allargamento
della base imponibile"»;
«Fondo per finanziare il recupero e il ripotenziamento
di impianti di
produzione idroelettrici
e termoelettrici:
1989:50.000; 1990: 100.000; 1991:
lS0.000»,
~

2. Tab.B.2SS

GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CISBA.
NI, GALEOTTI, SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) ~Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento
di entrate), sotto la
rubrica: «Ministero
delle finanze», alla voce: «Gettito derivante
dalle
disposizioni per la determinazione
dei coefficienti presuntivi di reddito...»,
sostituire la denotazione (a) con (b) e nella stessa tabella, lettera e rubrica, alla
voce: «Interventi nel comparto della imposizione indiretta...», sostituire la
denotazione (b) eon (a).
Conseguentemente,
denotazioni (a) e (b).
Conseguentemente,
2. Tab.B.198

variare i riferimenti

delle voci di collegamento,

alle

alle restanti voci, aggiungere, infine, la nota (a).
BOLLINI,

CROCETTA, SPOSETTI, VIGNOLA, BARCA

Al comma 5, nella tabella B richiamata, lettera B) (Accantonamenti
di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate), aggiungere la
rubrica: «Ministero della sanità», con la v~oce: «Protocolli diagnostici
e
terapeutici
e prontuario
farmflceutico
(b)>>,con i seguenti importi: «1989:
toO.OOO (b); 1990: 200.000 (b); 1991: 300.000 (b). e con la seguente nota: «(b)
Accantonamento
collegato, ai sensi dell'articolo]
l-bls, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla
voce seguente».
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Conseguentemente,
allo stesso comma, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'interno»,
aggiungere la voce: «Concorso dello Stato
alla spesa degli enti locali per i servizi a favore dell'infanzia
e della
popolazione
anziana»" con i seguenti importi: «1989: 100.000 (b); 1990:
200.000 (b); 1991: 300.000 (b)>>,e con la seguente nota: «(b) stanziamento
collegato all'accantonamento
negativo: "Protocolli diagnostici e terapeutici e
prontuario farmaceutico"».
2. Tab.B.254

IMBRIACO, MERIGGI,
ALBERICI,

ZUFFA, RANALLI, SALVATO,

TEDESCO TATÒ, BOLLINI,

CROCET-

TA, SPOSETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «lire 30.628 miliardi»
24.760 miliardi».
2.6

con le altre: «lire
POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», sostituire gli
stanziamenti
con i seguenti: «1989: 1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991:
1.000.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.C.33

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LI ,EVERS BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Interventi
per le strutture
necessarie
all'attuazione
del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenzia~
mento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei
Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori»,
sostituire gli stanziamenti
con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella rubrica tabella D richiamata, sotto
la voce: «Ministero del tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...:
Contributo
in conto corrente
e in conto capitale all'ANAS», ridurre gli
stanziamenti per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente di lire 40.000
milioni, 20.000 milioni, 20.000 milioni.
2.Tab.C.45

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'interno»,
aggiungere la voce: «Rafforzamento
delle strutture e dei mezzi
in dotazione alle forze di polizia nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia»,
con i seguenti importi: «1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
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Conseguentemente,
alla stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia» ridurre di
pari importo gli stanziamenti previsti.
2.Tab.C.34

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad
alto rischio», sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990 rispettivamente con
i seguenti: (<1989: 110.000; 1990: 110.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi per il 1989 e per il 1990, rispettivamente,
con i seguenti:
<<1989: 610.000; 1990: 875.000».
2. Tab.C.23

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad
alto rischio», sostituire gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 110.000; 1990:
110.000; 1991: 110.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»
ridurre gli stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989 e per il 1990 di lire
90.000 milioni e di lire 50.000 milioni.
2.Tab.C.39

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Ammodernamento
funzionale e logistico del
patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione
di quello dismesso ed investimenti
da parte di enti pubblici operanti nel
settore della acquisizione di immobili», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989:~; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.C.25

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Rifinanziamento
della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, per infrastrutture
dell'Arma dei carabinieri», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.C.24

POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi
'di manutenzione
ordinaria e straordinaria»,
sostltuire gli stanziamenti con i
seguenti: <<1989: 100.000; 1990: 200.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanzwre e del ricorso al mercato finanzwrio.
2.Tab.C.36

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, inserire la rubrica: «Ministero dei
trasporti»,
con la voce: «Potenziamento
della ferrovia Torino~Aosta e
collegamento ferroviario internazionale
con treni navetta per carichi pesanti
da Aosta a Martigny», con i seguenti importl: «1989: 50.000; 1990: 100.000;
1991: 250.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: contributo
corrente e in conto capitale all'ANAS...», con i seguenti
2.000.000; 1990: 3.000.000; 1991: 3.000.000».
importi: «1989:
~

2.Tab.C.67

~

~

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste» alla voce: <<Interventi finalizzati al consegui~
mento di obiettivi in agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici» alla
voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»
ridurre di pari importo gli stanziamenti.
2.Tab.C.52

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento
di obiettivi in agricoltura biologica», con i seguenti importi:
(d 989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli
interventi
nel mercato agricolo (AlMA»>, con i seguentl importi: 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000; 1991: 1.000.000».
2. Tab.C.29

Al comma
dell'agricoltura

POLLICE

5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al consegui~
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mento di obiettivi in agricoltura
biologica», sostituire
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».

gli importi

con i

Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli
interventi
nel mercato agricolo (AlMA»>, con i seguenti importi: «1989:
~

1.000.000;

2.Tab.C.63

1990:

~ 1.000.000;

1991:

~ 1.000.000».

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi finalizzati al
conseguimento
di obiettivi di agricoltura biologica», con i seguenti importi:
«1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».
POLLICE

2. Tab.C.20

Al comma 5, nella. tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'agricoltura
e delle foreste», alla voce: «Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica», sostituire gli stanziamenti con l
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 50.000; 1991: 50.000».
Conseguentemente,
alla stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»
alla voce: «Piano finanziamento ENEA» ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.
2.Tab.C.35

CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e. dell'artigianato»,
sopprimere
la voce:
«Rifinanziamento
della legge n. 370 del 1986 recante interventi in favore
1989: 10.000;
delle imprese industriali italiane per investimenti
a Malta
1990: 20.000; 1991: 20.000».
~

2.Tab.C.71

RASTRELLI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
sostituire la voce: «Rifinan~
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento dei
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»,
con l'altra: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti
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e riciclaggio di materiale e di energia ed eventuale
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
stessi importi.

smaltimento
dei rifiuti ai
n. 915 del 1982», con gli

2.Tab.C.l

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
dal commercio e dell'artigianato»,
sostituire la voce: «Rifinan~
ziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smalti mento di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982» ed
i relativi importi, con l'altra: «Rifinanziamento
degli interventi
per la
realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio di materiali e di energia ed
eventuale smaltimento
di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente
della
Repubblica n.915 del 1982», con i seguenti importi: <<1989: 30.000; 1990:
230.000; 1991: 230.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla vote: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 700.000; 1990: 725.000; 1991:
725.000».
2.Tab.C.19

POLLICE

Al comma 5, della tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»
sostituire la voce: «Rifinan~
ziamento 'degli interventi per la realizzazione di impianti di smalti mento di
rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982:
1989: 30.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000», con la seguente: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di recupero e rìciclaggio di
materiali di energia ed eventuale smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982: 1989: 30.000; 1990. 230.000;
1991: 230.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA» sostituire gli
stanziamenti con i seguenti: <<1989:700.000; 1990: 725.000; 1991: 725.000».
2. Tab.C.37

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli stanziamen~
ti con i seguenti: <<1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
aumenta~
re di pari importo la voce: «Programma
di salvaguadardia
ambientale
ivi
compreso il risanamento
del mare Adriatìco. Norme generali sui parchi
nazionali
e le altre riserve naturali.
Progetti per i bacini idrografici
interregionali
e per il bacino dell'Amo».
2.Tab.C.48

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato,),
alla voce: «Programma
di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: <<1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 642.000; 1990: 1.473.000; 1991: 1.735.000».
2.Tab.C.17

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 30.000; 1991: 30.000».
2.Tab.C.18

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguenti: «1989: 15.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse», alla
voce: «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al
superamento
delle barriere
architettoniche
negli edifici», sostituire gli
impor{i con i seguenti: <<1989:45.000; 1990: 105.000; 1991: 105.000».
2.Tab.C.16

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli stanziamen~
ti con i seguenti: «1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
all' articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.C.44

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma S, nella tabella C richramata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.41 del 1986, articolo Il, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali
all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce:
«Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostitUIre gli importi con i
seguenti: «1989: 637.000; 1990: 1.538.000; 1991: 1.800.000».
2.Tab.C.14

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.41 del 1986, articolo Il, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali
all'ingrosso», s03tituire gli importI con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
2.Tab.C.15

POLLICE

Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 41 del 1986, articolo Il, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali
all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
20.000; 1990: 150.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
aumenta~
re dI pari importo la voce: «:Programma di salvaguardia
ambientale
ivi
compreso
il risanamento
del mare Adriatico. Norme generali sui parchi
nazionali
e le altre riserve naturali.
Progetti per i bacini idrografici
interregionali
e per il bacino dell' Arno».
2. Tab.C.49

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C nchiamata,
sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.41 del 1986, articolo Il, comma 16, per la realizzazione di
centri commerciali
all'ingrosso», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
40.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del
1975 in materia di credito agevolato al commercio», sostituire gli importi con
I seguenti: «1989: 130.000; 1990: 375.000; 1991: 350.000».
2.Tab.C.74

BAIARDI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI, GALEOTTI

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»
alla voce: «Programma di
razionalizzazione
delle strutture degli enti fieristici», sostituire gli importi con
i seguentI: «1989: 15.000; 1990: 45.000; 1991: 45.000».
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Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Amministrazioni
diverse» aumenta~
re di pari importo la voce: «Concorso dello stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento
delle barriere architettoniche
negli edifici».
2.Tab.C.51

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubnca: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Politica
mineraria», sostitulre gli importi con i seguenti: <<1989:20.000; 1990: 100.000;
1991: 125.000».
2. Tab.C.l3

POLLICE

A/ comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'a,rtigianato», sostituire gli lmporti con i seguenti:
<<1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 100.000».
2.Tab.C.12

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in materia di credito a,gevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 70.000; 1990: 100.000; 1991:
100.000».
2.Tab.C.ll

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio»,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 90.000; 1990: 185.000; 1991:
160.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»,
alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire gli impianti con i
seguentl: «1989: 60.000; 1990: 140.000; 1991: 190.000».
2.Tab.C.I0

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio»,
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1990: 185.000;

1991:

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile»
alla voce: "Interventi
per la difesa del ma~e», sostituire gli importi con i
seguenti: «1989: 60.000; 1990: 140.000; 1991: 190.000».
2.Tab.C.50

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Incentivi per
l'artigianato,
per le piccole e medie imprese e ammodernamento
delle
imprese minori», sostituire gli stan-ziarnenti con i seguenti: «1989: 50.000;
1990: 100.000; 1991: 100.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.C.41

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Incentivi per le
piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento
delle imprese
minori», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 75.000; 1990: 300.000;
1991: 350.000».

2.Tab:C.9

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
400.000; 1990: 1.250.000; 1991: 1.800.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988:
Disciplina organica dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno» con la
seguente riduzione degli sti.lnziamenti: «1989: ~; .1990: ~600.000; 1991: ~».
2.Tab.C.60

BOATO, SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.308 del 1982, in materia di fonti rinnovabili di energie e di
risparmio dei consumi energetici», sostituire gli stanziamenti con i seguenti:
<<1989: 396.000; 1990: 1.250.000; 1991: 1.350.000».
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Conseguentemente,
nella stessa rubrica, alla voce: «Piano finanziamento
ENEA», ridurre lo stanziamento previsto di lire 146.000 milioni per il 1989 e di
lire 100.000 milioni per il 1990 e il 1991.
2.Tab.C.42

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
dal comme.rcio e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanzia~
mento ENEA», sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 300.000; 1990:
500.000; 1991: 500.000».
2.Tab.C.8

Al com,ma
dell'industria,
mento ENEA»,
700.000; 1991:

POLLICE

5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
del commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanzia~
sostituire gli stanziamenti con i seguenti: «1989: 600.000; 1990:
800.000».

Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.C.43

SPADACCIA CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'in,dustria, del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per interventi
urgenti di salvaguardia
occupazionale
e di riconversione
industriale di aziende inquinanti nel Mezzogiorno», con i seguenti importi:
«1989: 100.000; 1990: 150.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n.64 del 1986 e articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del
1988: Disciplina organica dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno»,
con i seguenti importi: «1989: ~toO.OOO; 1990: ~150.000; 1991: ~200.000».

2.Tab.C.69

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per la incentivazione
di studi e ricerche per la riconversione
dell'industria
bellica», coni i seguenti importi: <<1989:5.000; 1990: 7.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(difesa
cap. 4011, 4031, 4051)>> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989:
~73.000; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.C.61

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
inserire la voce: «Ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche»
con i seguenti importi: «1989: 60.000;
1990: 70.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge n.896 del 1986, articolo 6, comma 1: Prosecuzione
degli
interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bil. cap. 7500)>> con la seguente
riduzzone degll stanziamenti: <<1989: ~210.000; 1990: ~; 1991: ~».

2.Tab.e.59

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Fondo
per la incentivazione
di studi e ricerche per la riconversione
dell'industria
bellica,>, con i seguenti importi: «1989: 5.000; 1990: 7.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 456 del 1984: Programmi di ricerca e sviluppo AMX EH 101
Catrin in materia di costruzioni aeronautiche
e di telecomunicazioni
(capp.

40 Il, 4031, 4051 jDifesa)>>,con il seguente importo per il 1989: «1989: 73 mi~

liardi» .
2.Tab.e.27

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato»,
aggiungere la voce:
«Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche»,
con i seguenti importi:
<<1989: 60.000; 1990: 70.000; 1991: 80.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 896 del 1986: Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche
(capp. 4559 e 7910jlndustria).
Art. 6, comma 1. ~ Prosecuzione
degli interventi di cui alla legge n. 219
del 1981 (cap. 7500jBilancio)>>, con il seguente importo per il 1989: <<1989:
~21O.000».

2.Tab.e.28

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata,
dell'industra,
del commecio e .dell'artigianato»,
zione di un organismo per la sicurezza degli
rischio», con i seguenti importi: «1989: 10.000;
Conseguentemente,
rubrica: «Presidenza

dicembre
stanziamenti

2.Tab.e.5

sotto la rubrica: «Ministero
aggiungere la voce: «Costituimpianti industriali ad alto
1990: 70.000; 1991: 5.000».

al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
del Consiglio dei ministrh>, alla voce: «Legge 22

1977, n.951: Articolo 11

~

Contributo al CNR

»,

ridurre gli

di pari importo.
POLLICE
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della
marina merçantile», alla voce: «Interventi per la difesa del mare», sostituire
gli stanziamenti
con i seguenti: «1989: 50.000; 1990: 150.000; 1991:
200.000».
Conseguentemente
sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e
dalle provice autonome di Trenta e di Balzano secondo i criteri predisposti
dal comitato di cui all'articolo
2 della legge 17 maggio 1983, n.217.
Ristrutturazione,
informatizzazione
ed ammodernamento
di strutture turisti~
che ricettive ed alberghiere,
anche in riferimento
a~ turismo giovanile»,
ridurre gli stanziamenti previsti rispettivamente per il 1989, per il 1990 e per il
1991 dI lire 30.000 milioni, 50.000 milioni, 50.000 milioni.

2.Tab.C.40

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Programma
di salvaguardia
ambientale...»,
sostituire gli importI per il 1989 e per il 1990, rispettivamente, con i seguenti:
<<1989: 557.000; 1990: 1.328.000».
Conseguentemente,
al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi
nazionali e altre riserve naturali», sostituire gli importi per il 1989 e per il
1990, rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 85.000; 1990: 85.000».

2.Tab.C.4

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e altre riserve
naturali», aumentare gli accantonamenti
di lire 60.000 milioni per ciascuno
degli anni 1989 e 1990.
Conseguentemente,
ridurre dl pari importo, per ciascuno degli anni 1989 e
1990, gli accantonamenti
alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale
1988~ 1990».
2. Tab.C.38

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, alla tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n. 441 del 1987, in
materia
di smaltimento
dei rifiuti (onere per ammortamento
mutui),
sostituire la modulaZLOne di spesa con la seguente: «1989: 206.000; 1990:
266.000; 1991: 320.000».
Conseguentemente,
alla talIella D, ridurre gli stanziamenti
«Legge 14 agosto 1987, n. 610 (Riordinamento
dell'Azienda

di cui alla voce:
di Stato per gli
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266.000; 1991: 270.000».
2.Tab.C.56

15 DICEMBRE

importi: «1989: 206.000; 1990:

SPADACCIA

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.441 del 1987, in
materia di smaltimento di rifiuti...», sostituire gli importi con i seguenti: «1989:
50.000; 1990: 100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce": «Legge 7 febbraio 1961, n. 59,
modificata
dall'articolo
3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo
cC'rrente e in conto capitale all'ANAS...», sostituire gli importi con i seguenti:
<<1989: 787.880; 1990: 148.487; 1991: 197.600».
2.Tab.C.64

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
alla voce: «Rifinanziamento
della legge n.441 del 1987, in
materia
di smaltimento
di rifiuti (onere per ammortamento
mutui)>>,
aggiungere le parole: «e per nuove norme sullo smaltimento
dei rifiuti
industriali» 'e sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 50.000; 1990:
100.000; 1991: 200.000».
Conseguentemente,
s'otto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigiananto»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 650.000; 1990: 875.000; 1991:
875.000».
2.Tab.C.7

POLLICE

Al comma 5, nella tab.ella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento
di rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982», sostituire
gli stanziamenti con i seguenti: <<1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n.181: contributo
corrente e conto capitale all'ANAS (cap.
4521~7733)>> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989: ~2.000.000;
1990: ~3.000.000; 1991: ~3.000.000».
2.Tab.C.58

SPADACCIA, CORLEONE. STRIK LIEVERS. BOATO

1988
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Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato»,
alla voce: «Rifinanziamento
degli interventi per la realizzazione di; impianti di smaltimento
di rifiuti ai
sensi del decreto del Presidente della ~epubblica n. 915 del 1982», sostituire
gli lmporti con i seguenti: «1989: 60.000; 1990: 90.000; 1991: 150.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Contributo
corrente
e in con~o capitale alI'ANAS (capp. 4521 e
7733/Tesoro)>>, con i seguenti importi: <<1989: 2.000.000; 1990: 3.000.000;
1991: ~3.000.000».
~

~

2.Tab.C.30

POLLICE

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»
aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione
dell'acqua»,
con i seguenti: «1989: 3.000; 1990: 6.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici» alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»
ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.53

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Nuove norme per la difesa delle acque
dall 'inquinamento»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000;
1991: 100.000».
Conseguentemente,
sotto
commercio
e dell'artigianato»,

la

rubrica:
alla voce:

«Ministero
dell'industria,
del
«Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire gli importi con l seguenti: «1989: 650.000; 1990: 825.000; 1991:
825.000».
POLLICE

2. Tab.C.26

Al comma
dell'ambiente»,
e creazione di
1990: 200.000;

S, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
aggiungere la voce: «Promozione della qualità dell'ambiente
nuova occupazione»,
con i seguenti importi: <<1989: 200.000;
1991: 200.000».

Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) Articolo 7, comma 6
Completamento
delle opere, di cui al programma
costruttivo predispoto
d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli
istituti di prevenzione
e pena (Lavori pubblici: cap. 8401...}), con i seguenti
1991: ~ 300.000».
importi: <<1989: 200.000; 1990: 300.000;
~

~

2.Tab.C.3

~

~

POLLICE

1988
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Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Ricerca su fitodepurazione
dell'acqua»,
con i seguenti importi: <<1989: 3.000; 1990: 6.000; 1991: 9.000».
Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 84.000;
1990: 383.500; 1991: 211.500».
2.Tab.C.21

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Fondo per incentivare
la ricerca sui
detersivi senza additivi nocivi per l'ambiente», con i seguenti importi: <<1989:
5.000; 1990: 10.000; 1991:'15.000»
Conseguentemente,
sotto la rubrica; «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria»,
sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 82.000;
1990: 379.500; 1991: 205.500»,
2.Tab.C.22

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'ambiente»,
aggiungere la voce: «Regolamentazione
e valutazione dell'im~
patto ambientale
delle biotecnologie
vegetali e animali», con i seguenti
importi: «1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 20.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) art. 3' comma
1990:
~ 15.000;
1991:
4 », con i seguenti
importi: <<1989: 10.000;
~

~

~ 20.000».

2.Tab.C.68

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma. 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze
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dell'ordine», sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 10.000; 1990: 30.000;
1991: 40.000».
2. Tab.C.2

POLLICE

AI comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica
del fiume Amo», sostituire l'importo per il 1989
con il seguente: «1989: 200.000 ».
Conseguentemente,
sotto la' rubrica: «Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato»,
alla voce: «Piano finanziamento
ENEA»,
sostituire l'importo per il 1989 con il seguente: «1989: 500.000».
2. Tab.C.6

POLLICE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», alla voce: «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla
sistemazione idrogeologica
del fiume Amo», sostituire gli stanziamenti con i
seguenti: <<1989:400 miliardi; 1990: 800 miliardi».
Conseguentemente,
al comma 6 nella tabella D richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59 ....
(capp. 4521 e 7733)>>, ridurre gli stanziamenti di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e 100 miliardi per l'anno 1990.
2.Tab.C.46

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la"rubrica: «Amministrazio~
ni diverse» alla voce: «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture,
impianti tecnologici e linee metropolitane
nelle aree urbane»,
aggiungere in fine le parole: «compresi piani per la progettazione
e istituzione
di posti ciclabili».
2.Tab.C.54

BOATO, SPADACCIA, STRlK LIEVERS, CORLEONE

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazio~
ni diverse», aggiungere la ~oce: «Interventi per il"censimento
ed i controlli
dei centri di ricerca e sperimentazione
nel campo delle manipolazioni
genetiche e delle nuove tecnologie riproduttive e per la Conferenza nazionale
sulle biotecnologie
e sulle nuove tecnologie riproduttive»,
con i seguenti
lmporti: <<1989: 10.000; 1990: 15.000; 1991: 15.000».
Conseguentemente,
al comma
«Legge n.67 del 1988», inserire

9, nella tabella F richiamata, alla voce:
il capoverso: «articolo 15, comma 2 ~
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Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata»,
con i seguenti importi: «1989: ~10.000; 1990: ~15.000; 1991: ~15.000».
2.Tab.e.70

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Finanziamento
per la raccolta dei residui
agricoli e boschivi e per la produzione di alcooli superiori per autotrazione»,
con i seguenti importi: «1989: 50.000; 1990: 100.000; 1991: 250.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire le
voci: «Legge n. 99 del 1985: Interventi in materia di opere pubbliche (cap.
8405 lavori pubblici)>> con la seguente riduzione degli stanziamenti: «1989:
~50.000; 1990: ~; 1991: ~»; «Legge n.651 del 1983: Disposizioni per il
finanziamento
triennale degli interventi straordinari
nel Mezzogiorno (cap.
7759 Tesoro)>>, con la seguente riduzione degli stanziamenti: <<1
989: ~350.000;
1990:

~; 1991:

2. Tab.e.62

~».
BOATO, SPADACCIA. CORLEONE. STRIK LIEVERS

Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», inserire la voce: «Interventi economici alternativi nella zona del
Sulcis» con i seguenti stanziamenti: «1989: 60.000; 1990: 60.000».
Conseguentemente,
al comma 9, nella tabella F richiamata, inserire la
seguente voce: «Legge n. 351 del 1985: Norme per la riattivazione del bacino
carbonifero
del Sulcis (Partecipazioni:
cap. 7561)>> con il seguente importo:
«1989: 120.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo J, comma J, diminuire di pari Importo zl
limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzzano.
2. Tab.e.55

SPADACCIA.

CORLEONE,

STRIK

LIEVERS,

BOATO

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria
a favorè del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.
1193), sostituire gli importi con i seguenti: <<1989:45; 1990: 56; 1991: 56».
2.Tab.D.18

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri»,
alla voce: «Legge 22 dicembre
1977, n. 951:
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato - Art. Il -
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Contributo
al CNR (capitolo 7141)>>, sostituire gli importi
<<1989: 1.012.300; 1990: 1.050.000; 1991: 1.100.000».

con I seguenti:

Conseguentemente,
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce:
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ...», soppY/mere gli zmportz per l'anno
/989.
2.Tab.D.20

CALLARI

GALLI,

ALBERIC!,

CHIARANTE,

SPOSETTI,

BOLLINI

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 22 dicembre
1977, n. 951 ~
Art. 11...», sostituire gli importi per il'1989 e il 1990, rispettivamente,
con i
seguenti: «1989: 400.000; 1990: 550.000».
Conseguenteme11le, all'articolo 1, ridurre di 500.000 mzlioni sza il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.15

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del
Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione
dell'Agenzia
Spaziale Italiana (cap. 7506)>>, sostituiré gli importi con z
seguenti:

<<1989: ~; 1990:

~; 1991:

~».

'2.Tab.D.l

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo
3
della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale
all'ANAS (capp.4521
e 7733}», sQstituire gli importi con i seguenti: «1989:
1.789.280; 1990: 2.159.887; 1991: 2.309.000».
POLLICE

2.Tab.D.2

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo
3
della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale
all'ANAS», sottrarre i seguenti importi: <<1989: ~2.000.000; 1990: ~3.000.000;
1991: ~3.000.000».
Conseguentemente,
all'articolo
da 2.360 a 2.960 miliardi.
2. Tab.D.22

3, comma

3, lettera a), aumentare

la cifra

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
Tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59...», sostituire gli importi per
zl 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 1.287.880; 1990:
2.148.487».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 1.500.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.12

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge n. 59 del 1961 , modificata dall'articolo 3 della legge
n. 181 del 1962: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale
autonoma
delle strade
(ANAS)>>, sottrarre i seguenti
importi: <<1989:
1.000.000; 1990: 1.500.000; 1991: 1.500.000».
~

2.Tab.D.23

~

BOATO, SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo
3
della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale
all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)>>,
sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 1.789.000; 1990: 1.159.000; 1991:
1.309.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, diminuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.19

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nelle tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato dall'articolo
3
della legge 21 aprile 1962, n. 181», sostituire gli importi per il 1989 con il
seguente: «1989: 2.387.880».
Conseguentemente
al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
voce: «Legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 47 (Per l'anno 1988 è autorizzata
la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del
decreto~legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto
medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge)>>, con il seguente importo: <<1989:
400.000».
2. Tab.D.17

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 694...», sostituire gli importi per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i
seguenti: «1989: 50.000; 1990: 100.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 100.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.II

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 8 aprile 1974,_n. 95...», sostttuire gli importi
per il 1989 e il 1990, rispettivamente,
con i seguenti: «1989: 7.000; 1990:
18.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 30.000 milioni
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

sia il saldo

2.Tab.D.IO

POLLICE

Al comma 6, nella' tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 23 luglio 1980, n. 389...», sostituire l'importo per il
1989 con il seguente: <<1989: 26.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.9

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
Art. ...»
tesoro», alla voce: «Decreto~legge 20 novembre
1981, n. 694
sostituire l' importo per il 1989, con il seguente: <<1989: 132.000».
~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.S

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento
dell' Azienda
di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AlMA) (capp. 4531 e
4532/p)>>, sostituire gli importi con i seguenti: <<1989: 1.426.000; 1990:
1.476.000; 1991: 1.530.000».
Conseguentemente
al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
Disciplina della ricerca e della coltivazÌone
voce: «Legge n. 896 del 1986
~

1988
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delle risorse geotermiche
(Industria: cappo 4559 e 7910),
importi: <<1989: 80.000; 1990: 90.000; 1991: 90.000».
2.Tab.D.16

SPADACCIA, CORLEONE,

con

seguenti

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n. 610...» sostituire gli ImportI per il
1989 e il 1990, rispettivamente,
con i seguentI: <<1989: 506.000; 1990:
566.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 1.000.000 mzlioni SIa il saldo
netto da finanZIare che il ricorso al mercato finanziario.
2. Tab.D. 7

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ~Art. 18. ...» sostztuire gli
importI per zl 1989 e il 1990, nspettlvamente,
con I seguenti: «1989: 30.000;
1990: 30.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di 200.000 mIlioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.D.6

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D rIchiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro», alla voce: «Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ~Art. 18. ...», sostituIre gli
importi con i seguenti: «1989: 150.000; 1990: 350.000; 1991: 950.000».

2.Tab.D.3

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
bilancio e della programmazione
economica»,
alla voce: «Legge Il marzo
1988, n. 67 ~Art. 17, comma 35...», sostituire gli importi per zl1989 e il 1990,
rispettivamente,
con i seguentI: «1989: 50.000; 1990: 50.000».
Conseguentemente,
all.'articolo 1, ridurre di 100.000 milIOni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
2.Tab.D.13

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richiamata,
della difesa».
2.Tab.D.21

GIACCHÈ,

sopprimere
BOLDRINI,

la rubrica: «Ministero

FERRARA,

BENASSI, MESO-

RACA, BOLLI, CROCETTA, SPOSETTI
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Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio
con l'estero», alla voce: «Legge 31 maggio 1975, n. 185...»,
sostituire glz importi per il 1989 e il 1990, rispetiivamente,
con i seguenti:
«1989: 40.000; 1990: 45.000».
Conseguentemente,
all'articolo 1, ndurre di 150.000 milioni sia il saldo
netto da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.
POLLICE

2.Tab.D.14

Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubnca: «Ministero del
commercio
con l'estero», alla voce: «Legge 31 maggio 1975, n. 185, n. ...»
sostituire gli importi con i seguenti:
«1989: 100.000; 1990: 100.000; 1991:
.
120.000».

2.Tab.D.4

POLLICE

Al comma 6, nella tabella D richIamata, sotto la rubrica: «Ministero del
commercio con l'estero», alla voce: «Legge 22 dicembre 1986, n. 910, ~Art. 3,
comma 2, n. ...» sostituire gli importi con i seguenti: «1989: 500; 1990: 500;
1991: SOD».

2.Tab.D.5

POLLICE

Al comma

del 1986

8, nella tabella

Disposizioni

~

E richiamata,

sopprimere

per la formazione

dello Stato (legge finanziaria 1986)

del bilancio

~ Art.

11,

la voce: «Legge

annuale

n. 41

e pluriennale

comma 10 ...».

Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di lire 15 .000 milioni sia il saldo
netio da finanziare che il ricorso al mercato fznanziario.

2.Tab.E.2

POLLICE

Al comma 8, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Art. 15, comma 20...», sostituire l'importo con il
(legge finanziaria 1988)
seguente: «1989: 200.000».
~

~

POLLICE

2.Tab.E.3

Al comma 9, nella tabella F richiamata,

del 1975
seguenti

~

Finanziamenti

importi:

«1989:

aggiungere la voce: «Legge n. 231

a favore delle piccole e medie industrie», con i
~

30.000; 1990:

~

40.000;

1991: ~».
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Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.2

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Decreto del
Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, in attuazione della legge n. 183
del 1976 e decreto~legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 212 del 1984
seguentl importi:
Industria:

cap.

~

Credito agevolato al settore industriale», con i

«Tesoro: cap. 7773

7545

~ 70.000;

~ 1989:

~

1989:
1990:

~

50.000; 1990:

~ 70.000;

1991:

~

50.000; 1991:~;
~».

Conseguentemente,
all' articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.3

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richzamata, aggiungere la voce: «Legge n. 675
e riconversione industriale
e Legge
del 1977 Fondo per la ristrutturazione
Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità
n. 198 del 1985
naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.
Nuova disciplina per la ris~ossione agevolata dei contributi agricoli di cui
alla legge 15 ottobre 1981, n. 590», con i seguenti importi : <<1989: 100.000;
1990: 130.000; 1991: ~».
~

~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al meréato finanziario.
2.Tab.F.l

POLLICE

Al comma

del 1982

9, nella tabella

Provvedimenti

~

F richiamata,

aggiungere

la voce: «Legge

urgenti per lo sviluppo dell'economia

con i seguenti importi: «1989:

~

300.000; 1990: ~ 300.000;

~

n. 526

Art. Il...>>,

1991: ~".

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.4

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
Provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia
~ Art. 30»,
del 1982
100.000; 1990: ~ 100.000;
con i seguenti importi: «1989:
1991:
~».
~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.

POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 610
del 1982: Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato

agricolo

(AlMA)>>, con

~1.000.000;

i seguenti

importi:

<<1989:

~

1.000.000;

1990:

1991: 1.000.000».

2.Tab.F.43

SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere II capoverso: «Art. 8...», con i seguenti importi: «1989:
~ 300.000;

1990:

~ 300.000;

1991:

~».

Conseguentemente,
all'articolo 1, ridurre di pari importo sia il saldo netto
da finanziare che il ricorso al mercato finanziario.

2.Tab.F.6

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere il seguente capoverso: «Art. 18 e Art. 9 della legge 193 del

1984», con i seguenti importi: «1989:

~ 150.000;

1990:

2.Tab.F.7

~ 150.000;

1991:

~ ».
POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 130 del
1983», aggiungere il seguente capoverso: «Art. 19~...», con i seguenti importi:
<<1989:

~

100.000;

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.8

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 156
del 1983 ~ Provvidenze in favore della popolazione
di Ancona colpita dal

movimento franoso del13 dicembre 1982
«1989:

~ 150.000;

~ 500.000;

1990:

1991:

~ Art.

18...»,

con i seguenti importi:

~».

POLLICE

2.Tab.F.9

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 223
del 1984 Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni
EFIM emesse in attuazione della delibera ClPl del 5 maggio 1983», con i
seguenti importi: «1989:
30.000; 1990: ~ 30.000; 1991: ~.».
~

~

2.Tab.F.I0

POLLICE
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9, nella tabella F richiamata,

1984 ~ Programmi

materia di costruzioni
70.000;
importi: «1989:

aggiungere la voce: «Legge n. 456
AMX EH 101, CATRIN
in
di ricerca
e sviluppo
aeronautiche
e di telecomunicazione»,
con I seguenti
~

1990:

~

~; 1991:

~

~

~».

2.Tab.F.ll

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Art. 14, sesto comma», con i seguentI
dello Stato (legge finanziaria 1985)
60.000;
1990:
60.000;
1991: ~».
importi: «1989:
~

~

~

~

2.Tab.F.12

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richzamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985)>>,con i seguentI Importi: «1989: 500.000;
1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.37

POLLICE

Al comma

del 1984

~

9, nella tabella F richiamata,

dello Stato (legge finanziaria
1990:

aggiungere la voce: «Legge n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

~; 1,991:

1985)>>,con i seguenti importi: «1989:

~

100.000;

~».

2.Tab.F.36

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 887
del 1984 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Art. 14, undicesimo
comma», con i
dello Stato (legge finanziaria 1985)
~

seguenti importi: «1989:
2. Tab.F.13

~

40.000; 1990:

~

40.000; 1991:

~»

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 284
del 1985 ~ Programma
nazionale di ricerche in Antartide», con i seguenti
importi: <<1989:~40.000; 1990: ~20.000; 1991: ~».
2.Tab.F.14

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 295
del 1985 ~ Finanziamento
delle linee programmatiche
per favorire, nel
triennio
1994~ 1986, il processo
di ristrutturazione
e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica,
nel quadro di rilancio della politica marittima

1988
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1985~ 1988», con i seguenti importi: «1989:

~».

2.Tab.F.15

POLLICE

Al comma

del 1985
I seguenti

~

9, ~l('lla tabella

F richiamata,

Ndrme per la riattivazione
Importi:

<<1989:

~

100.000;

aggLUngere

la Foce: «Legge

del bacino carbonifero
1990:

~; 1991:

n. 351

del Sulcis», con

~».

2.Tab.F.16

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985: Modifica del termine previsto dal pénultimo comma dell'articolo
15, legge 12 agosto 1982, n. 531 e disposizioni in materia di viabilità e grande
comunicazione»,
con i seguenti Importi: <<1
989: ~250.000; 1990: ~250.000;
1991: 250.000».
2.Tab.F.54

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985 " Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di
grandi comunicazione»,
con i seguenti importi: : «1989: ~ 250.000;
1990:
~ 250.000;

1991:

~».

2.Tab.F.17

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 526
del 1985: Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo
15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in matetia di viabilità di
150.000; 1990:
grande comunicazione»,
con i seguenti importi: «1989:
200.000; 1991: ~ 150.000».
~

~

Conseguentemente,
all'articolo 1, dimmuire di pari importo il limite
massimo del saldo netto da finanz.iare e del ricorso al mercato fmanz.iario.
2.Tab.F.47

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 710
del 1985 ~ Interventi in favore della produzione industriale», con i seguenti
20.000; 1990:
20.000; 1991: ~».
importi: «1989:
~

2.Tab.F.18

~

POLLICE

Senato della Repubblica

231

~

202a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA

X Legislatura

~

RESOCONTO STENOGRAFICO

~

15 DICEMBRE 1988

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 808
del 1985: interventi per lo sviluppo e l'accrescimento
di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico
con il seguente importo: «1990:
~

50.000».

2. Tab.F .46

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma

9, nella tabella F richiamata,

aggiungere

STRIK LIEVERS, BOATO

la voce: «Legge n. 41

del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
~

dello Stato (legge finanziaria
importi:

<<1989:

~

20.000;

1986) Art. 11, comma
~ 50.000;

1990:

1991:

9~ ...», con i seguenti

~».

2.Tab.F.19

POLLICE

Al comma

del 1986

~

9, nella

tabella

Disposizioni

F richiamata,

dello Stato (legge finanziaria 1986)
importi: <<1
989:

~

20.000;

aggiungere

per la formazione
~

del bilancio

la voce:

annuale

«Legge

n. 41

e pluriennale

Art. 11, comma 12 ~...», con i seguenti

1990: ~ 30.000;

1991: ~».

2. Tab.F .20

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986 art. 13, comma 13 Realizzazione di un programma triennale da
parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti», 'con i seguenti
~

importi:

~

«1989:

2.Tab.F.53

~ 600.000;

1991:

~ 600.000».

SPADACCIA, CORLEONE,

Al comma

del 1986

~; 1990:

~

9, nella tabella F richiamata,

STRIK LIEVERS,

BOATO

aggiungere la voce: «Legge n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

Art. 11, comma
dello Stato (legge finanziaria 1986)
~
~
importi: «1989:
30.000;
1990:
30.000;
1991:
~».
~

15 ~...», con i seguenti

2.Tab.F.21

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 41
del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria del 1986) Art. 13, comma 13

~

Realizzazione di

un programma
triennale di interventi da parte dell' ANAS nel quadro della
politica dei trasporti», con i seguenti importi: <<1
989: ~; 1990: ~ 250.000; 1991:
~ 250.000».

2.Tab.F.45

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO
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aggiungere la voce: «Legge n. 752

del 1986 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura ~ Art. 3 ~ Bilancio: Cappo 7081 e 7086», con i seguenti importi:
~

<d989:

~

700.000;

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.22

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987) - Art.3, comma 3~...», con i seguenti
~

importi: <d989:

~ 20.000;

1990:

~ 20.000;

1991:

~».

2.Tab.F.23

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 ~ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987) - Art. 3, comma 4~...», con i seguenti
importi:

<<1989:

~

100.000;

1990:

~; '1991:

~».

2.Tab.F.24

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
Assegnazione
all'ANAS di un contributo
del 1986, art. 7, comma 15
straordinario
per gli anni 1987-1990», con i seguen~i importi: «1989:
1.000.000».
1.000.000; 1990:
1.900.000; 1991:
~

~

~

2.Tab.F.55

~

SPADACCIA, CORLEONE,

STRIK LIEVERS,

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987) - Art.7, comma 15~...», con i seguenti
importi: <d989: 800.000; 1990: ~; 1991: ~».
~

2.Tab.F.25

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910
del 1986 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Assegnazione
dello Stato (legge finanziaria
1987): Art. 7, comma 15
dell' ANAS di un contributo
straordinario
per gli anni 1987 1990», con i
seguenti importi: <d989: ~500.000; 1990: ~500.000; 1991: ...».
~

~
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Conseguentemente,
all'articolo 1, dIminuire di pan Importo il limite
massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanzzario.
2.Tab.F.44

SPADACClA

Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Decreto~
legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987
Interventi urgenti in materia di distribuzione
commerciale
ed ulteriori
~

modifiche

agevolato
1991'

alla

legge

10 ottobre

al commercio»,

1975,

n.517,

con i seguentI

sulla

disciplina

importI. «1989:

~

del credito

40.000;

1990:

~».

2.Tab.F.26

POLLICE

Al con-nna 9, nella tabella F richiamata,
5

~

Art. 5, comma

Fondo

di cui. all'articolo

(Fondo unico spettacolo)...»,
1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.F.52

sostituire

alla voce: «Legge n. 67 del 1988
1 della legge 30 aprile

~

1985, n. 163

gli importi con i seguenti:

«1989:

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS,

~

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988
mutui ferrovie concesse...», sostituire gli
Art. l3,'comma, 12 Ammortamento
importi con i seguenti: «1989: ~; 1990: ~; 1991: ~».
~

~

2.Tab.F.51

SPADACCIA, CORLEONE,

STRJK LIEVERS,

BOATO

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 2», con I seguenti importi: <<1989:
200.000; 1990: 200.000; 1991: ~».
~

~

.

2. Tab.F .38

POLLICE

Al comma 9, nella (abella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 22», con i seguenti importi: «1989:
~

100.000;

2.Tab.F.28

1990:

~; 1991:

~».
POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. IS, comma 23», con i seguenti importi: <d989:
100.000;

~

1990:

~; 1991:

~».

2.Tab.F.29

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. IS, comma 24», con i seguenti importi: <d989:
~

40.000;

1990:

~ 40.000;

1991:

2. Tab.F .30

~».

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 29», con I seguenti importi: <d989:
~

50.000;

1990:

2. Tab.F .31

~; 1991:

~».

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. IS, coma 31» con i seguenti ImportI: «1989:
~lO.OOO; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.F .32

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 32», con i seguenti importi: <d989:
~30.000; 1990: ~; 1991: ~».
2. Tab.F .33

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»
aggiungere il capoverso: «Art. 15, comma 35», con I seguenti importi: <d989:
~20.000; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.F.34

POLLICE

Al comma 9, nella tabella F richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988»,
aggiungere il capoverso: «Art. IS, comma 42», con i seguenti importi: <d989:
~50.000; 1990: ~; 1991: ~».
2.Tab.F.35

POLLICE
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Al comma 9, nella tabella F richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria: ~ Art. 20...», con i seguenti
importi: <<1989: 20.000; 1990: 20.000; 1991: ~».
~

~

POLLICE

2.Tab.F .27

Al comma

9, nella tabella F richiamata,

aggiungere la voce: «Legge n. 910

del 1988 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
~

dello Stato (legge finanziaria 1987)
«1989: 300.000; 1990~; 1991 ~».

~

Art. 6, comma

1», con i seguenti importi:

~

POLLICE

2.Tab.F.39

Al comma 10, dopo le parole: «adeguamento
delle retribuzioni
del
personale militare e dei corpi di polizia», aggiungere le altre: «quest'ultimo in
misura non inferiore al 10 per cento'delle complessive risorse,».
2.21

RASTRELLI

Al comma
miliardi».

12, sostituire

le parole: «4.000 miliardi»

con le altre: «2.000

2.23

RASTRELLI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: «di cui 700 da impiegare per
operazioni pluriennali
in agricoltura ai sensi del terzo comma dell'articolo
13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».
2.3

MARGHERITI

Si procederà
innanzitutto
all'illustrazione
escludendo
che in tale sede possano essere
damenti.

Presidenza
VISIBELLI.

Rinunciamo

degli ordini del giorno, non
illustrati anche taluni emen~

del vice presidente
all'illustrazione

LAMA

dell'ordine

del giorno n. 1.

DUlANY. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno n. 2
tende a richiamare l'attenzione del Governo su una iniziativa della regione
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VaI d'Aosta circa un progetto di traforo ferroviario attraverso il Gran San
Bernardo per cui la regione stessa sta redigendo uno studio di fattibilità,
tenuto conto delle gravi situazioni
di congestionamento
del traffico
attraverso i trafori alpini. Si vuole impegnare
il Governo ad adottare le
misure necessarie per la realizzazione di tale iniziativa attraverso contatti di
carattere
internazionale
e regionale
e a riferire nello stesso tempo al
Parlamento il risultato dell'esame dei collegamenti internazionali
attraverso
le Alpi.
MARGHERITI. Signor Presidente, illustrerò gli ordini del giorno nn. 3 e
4. Nel mio intervento illustrerò anche l'emendamento
2.24.
L'ordine del giorno n.3, e anche il n.4, sono molto esplicativi. Non
torno a riproporre
le difficoltà della nostra vitivinicoltura,
dovute allo
squilibrio crescente tra produzione
e consumo; nè la sua importanza non
solo sul piano economico,
ma anche per il mantenimento
del lavoro
dell'uomo
nella collina italiana e, quindi, per la difesa del paesaggio e
dell'assetto
idrogeologico
dei suoli. L'ordine
del giorno pone alcune
questioni sulle quali in più di una occasione il Governo si è impegnato di
fronte al Parlamento, ma che ad oggi non solo non hanno trovato le soluzioni
dovute, ma hanno visto se non immobilismo
completo un insufficiente
impegno.
La prima questione
è attinente
ai contenuti
di alcuni regolamenti
comunitari
che, discriminando
il nostro paese rispetto ai più diretti
concorrenti,
sono risultati di fatto inapplicabili per l'Italia. Mi riferisco in
particolare
a quello sulla distiIlazione obbligatoria
e sulle' sanzioni per i
produttori
che non sono in condizione di ottemperare
a quest'obbligo.
Si
tratta di un regolamento
che non si capisce bene chi abbia potuto concepire
e come l'Italia abbia potuto accettare, in quanto discrimina
i produttori
italiani rispetto a quelli di altri paesi e in particolare a quelli della Francia.
Infatti i produttori italiani sarebbero costretti a portare quote del loro
prodotto alla distillazione,
pena altrimenti
severe sanzioni, a partire da
produzioni
minime di 15~20 ettolitri per ettaro (quindi quasi sempre
produzioni di alta qualità e non tali da causare eccedenze),
mentre per i
produttori francesi, ad esempio, la soglia dell'obbligo parte da 90 etto litri per
ettaro. Ebbene, perchè una diversità così vistosa? Ad oggi non è assolutamente dato saperlo, visto che il Governo non ci ha dato una risposta.
Lo stesso regolamento
non introduce alcuna distinzione tra chi produce
qualità, riesce a vendere sul mercato a prezzi competitivi e non ha residui e
chi produce invece grande quantità, scarsa qualità, non riesce a vendere e
trova convenienza nel ritiro da parte dell'AIMA e nella distillazione. Per cui,
ove il regolamento
non venisse modificato, i produttori di vini di qualità si
vedrebbero costretti per rispettare i loro obblighi a comprare vino di scarsa
qualità da altri produttori per portarlo alla distillazione, attivando così un
mercato
speculativo
di vini spesso imbevibili
ma a prezzi abbastanza
elevati.

Per tali incongruenze

~

onorevoli colleghi, lo ricorderete

scorso approvammo
un decreto-legge
del Governo
dell'applicazione
del regolamento
in questione,
ed in
relative sanzioni, al 1989. Il Governo si impegnò a riaprire
a ricontrattare
in sede comunitaria
il regolamento
stesso,

~

nel luglio

recante
il rinvio
particolare
delle
una discussione e
non per ottenere
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un trattamento
specifico per l'Italia, non per ottenere privilegi, ma per
parificare il trattamento
riservato al nostro paese a quello degli altri paesi ed
in particolare a quello della Francia. Essendo un paese che produce quantità
analoghe al nostro, la Francia perciò contribuisce
quanto l'Italia alle
eccedenze comunitarie.
Ebbene, siamo ora alle porte del 1989 e il regolamento
e le relative
sanzioni stanno per entrare nuovamente
in funzione. Siccome le dovute
modifiche in sede comunitaria
non sono intervenute,
ci ritroveremo
nella
stessa situazione che consigliò il rinvio nd luglio scorso. Ecco perchè col
punto 1) dell'ordine del giorn~o in esame si vuole confermare
al Governo il
mandato conferito gli dal Parlamento
a luglio, sollecitandolo
a muoversi
nelle direzioni indicate. Nello stesso tempo si vuole che il Governo adempia
ad altri impegni,
quale quello di riproporre
in sede comunitaria
la
armonizzazione
delle norme sulle produzioni e sugli arricchimenti,
affinchè
non vi siano più paesi che possano produrre il vino con lo zucchero, e di
armonizzare i controlli di genuinità e di qualità e allo stesso tempo per il
fisco, ma in particolare per l'eliminazione
delle accise che spesso mettono
fuori mercato, nei paesi che le impongono, i vini italiani.
All'iniziativa in sede comunitaria
su questi temi si ripropongono
sul
piano interno alcuni impegni ormai annosi ed urgenze improcrastinabili.
Mi
riferisco alla presentazione
in Parlamento
da parte del Governo delle
proposte di adeguamento
della legge sulle classificazioni dei vini, sia rispetto
alle norme comunitarie
che rispetto alle novità intervenute
nel settore. Mi
riferisco, ancora una volta, alla presentazione
della proposta di modifica
della legge sulla commercializzazione,
divenuta ormai un groviglio inestrica~
bile per le tante modifiche subite dopo la vicenda del metanolo e dopo il
recepimento
da parte nostra delle norme sanzionatorie
dei regolamenti
comunitari,
una legge perciò ormai non chiara, non comprensibile
agli
operatori, i quali spesso sono sottoposti a pesanti sanzioni soprattutto
per
errori burocratico~formali,
anzichè per frode o sofisticazione come sarebbe
giusto.
Riproponiamo
peraltro
l'esigenza
che il Ministero
dell'agricoltura,
insieme al Ministero per il commercio
con l'estero, elabori una rigorosa e
adeguata politica di valorizzazione e promozione per non perdere ulteriore
terreno nei mercati esteri ed in quelli italiani, dotandosi di quegli strumenti,
soprattutto
per l'export, riproposti
in questi giorni in più convegni dal
ministro Ruggiero. Infine proponiamo un riordino delle norme sui concorsi
enologici, perchè non si verifichino più confusioni e stravaganze di alcun
genere e si dia certezza ai consumatori sull'effettiva qualità dei prodotti che si
acquistano.
credo
Ecco le questioni poste dal nostro ordine del giorno; questioni
ampiamente avvertite da tutti e sulle quali penso che tutti vogliano di nuovo
impegnare il Governo. A questo proposito, signor Presidente, proprio per
rendere possibile il manifestarsi delle necessarie convergenze,
non interessando in questo momento e in questa sede particolari valutazioni su atti,
scelte, inadempienze
e ritardi del Governo, propongo le seguenti modifiche
all'ordine del giorno n. 3 e prego anche il relatore e il Governo di volerle
valutare con attenzione. Al primo comma della parte espositiva, prima di
«impegna il Governo», propongo la soppressione
delle parole «del mancato
adeguamento
della legislazione
e dell'assenza
di una seria politica di
~

~
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programmazione
nazionale nel settore». Propongo inoltre la soppressione
dell'attuale
punto 5) e la sua sostituzione
con la seguente dizione: «a
promuovere
una nuova regolamentazione
dei concorsi enologici».
Con
questa nuova formulazione
penso che l'ordine del giorno non dovrebbe
incontrare ostacoli tra i colleghi dei Gruppi della maggioranza e possa essere
approvato dall'Assemblea.
Quanto all'ordine
del giorno n.4, la questione che si ripropone
è
semplicissima.
Tutti ricordano che le gelate del gennaio 1985 distrussero o
danneggiarono
gli olivi in tutta l'Italia centrale. La situazione rimane molto
grave; ce lo ha confermato
ieri una delegazione
di olivicoltori ricevuta
dall'Ufficio
di Presidenza
della Commissione
agricoltura
del Senato.
Ricordiamo che, per favorire il reimpianto e la ricostituzione
degli oliveti, il
Parlamento
intervenne
approvando
la legge n. 198 del 1985, scrivendo
all'articolo
1 di questa legge che «ulteriori stanziamenti
saranno decisi in
relazione all'accertamento
dei danni effettivamente
riportati dalle strutture
ed in particolare dalle colture arboree».
Sulla base dei primi stanziamenti
e di questo impegno sancito dal
Parlamento
con legge, le regioni interessate
hanno elaborato, assieme ai
produttori, i programmi regionali per la ricostruzione
degli oliveti ed hanno
operato
per realizzarli,
in alcuni
casi anticipando
anche parte dei
finanziamenti
necessari. Ora, i finanziamenti
a suo tempo stanziati con la
legge n. 198, cui si sono sommati
anche quelli di un regolamento
comunitario,
il n. 1654 del 1986, sono risultati del tutto insufficienti, tanto
che conosco meglio
che per fare solo l'esempio della regione Toscana
mancano ancora 98 miliardi per il completamento
dei 66 progetti collettivi
già in fase avanzata di realizzazione, 27 miliardi per altri 6 progetti approvati
ma non iniziati, mantre sono ancora da liquidare
6.020 pratiche
per
ristrutturazioni
olivicole effettuate da singoli produttori. Tutto ciò nonostan~
te i 9 miliardi anticipati dalla regione Toscana.
Con l'ordine
del giorno n.4 si chiede l'impegno
del Governo a
rifinanziare
la legge n. 198 del 1985 per dare concreta soluzione a questi
problemi. (Applausi dall'estrema sinistra).
~

~

PRESIDENTE. Do pertanto lettura del nuovo testo dell'ordine del giorno
n. 3, presentato dal senatore Margheriti e da altri senatori, quale risulta in
seguito alle modifiche del proponente:
Il Senato,
considerato l'aggravarsi delle difficoltà della vitivinicoltura
italiana in
conseguenza
del gravissimo
calo dei consumi,
della mancata
ripresa
dell' export e della politica comunitaria,
impegna

il Governo:

1) a ricontrattare
in sede comunitaria
i provvedimenti
inerenti la
vitivinicoltura,
in particolare
quelli sulla distillazione obbligatoria
e sulla
estirpazione dei vigneti che colpiscono in modo discriminante
il nostro paese
e ad operare
con coerenza
e rigore perchè vengano stabilite norme
omogenee, valide per tutti i paesi della Comunità, in merito ai metodi di
produzione (arricchimento
alcolico), ai controlli di qualità e genuinità ed ai
carichi fiscali (superamento
delle accise);
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2) a proporre
al Parlamento
proprie proposte di adeguamento
del
decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 nonchè il testo unificato della
legislazione nazionale e della normativa comunitaria inerenti la vitivinicoltu~
ra, la produzione,
ed il commercio
dei mosti e dei vini, sulla base degli
impegni già assunti lo scorso anno;
3) a definire il piano vitivinicolo nazionale (previa consultazione delle
Regioni e del Parlamento) quale strumento indispensabile
di programmazio~
ne e di corretta
finalizzazione
dei finanziamenti
pubblici nazionali
e
regionali;
4) a definire e finanziare
un programma
organico e rigoroso di
valorizzazione e promozione in Italia e all'estero dei vini classificati in base al
decreto del Presidente
della Repubblica
n.930 del 1963, ricercando
la
possibile convergenza anche degli investimenti privati;
5) a promuovere una nuova regolamentazione
dei concorsi enologici.
9.1442.3. (nuovo testo)

MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LuccHI, Lops,
SCIVOLETTO, TRIPODI, SPOSETTI, CROCETTA

SIGNORELLI. Signor Presidente, prima di tutto debbo fare riferimento a
quanto è avvenuto questa mattina. Infatti, con modica amarezza ma sempre
con amarezza, debbo dichiarare che questa mattina per la frettolosità della
Presidenza il collega Sirtori ed io stesso non abbiamo avuto il tempo di
intervenire
sul voto relativo alla Tabella del bilancio riferita al Ministero
della sanità. Raccomanderei
garbatamente,
data anche la tensione che ci
portiamo dietro, di dare uno spazio minimo tra la fine di un intervento e
della votazione, al fine di
che invece è quasi immediato
l'inizio
ripristinare i relativi riflessi psichico~motori
del parlamentare
che è in Aula
da parecchie ore. Ed ora passo alla illustrazione dell'ordine del giorno.
Signor Presidente, Ministri, colleghi, il mio ordine del giorno poggia sul
tentativo di richiamare
tutti gli schieramenti
politici ed il Governo stesso
sulla responsabilità
che grava sul Parlamento
e sull'Esecutivo
nei riguardi
della sanità colpita da una crisi paralizzante, ma nonostante tutto ancora una
volta coinvolta in una manovra congiunturale
di rientro del debito pubblico,
nella considerazione
che per l'anno 1989 la nota originale contenuta nella
legge finanziaria è il compito che ci viene dato di ridurre la dotazione del
fondo sanitario nazionale di circa 5.000 miliardi come contributo da parte di
questo settore al risanamento del deficit globale dello Stato. Elemento questo
che non vedo rappresentare
un reale sacrificio da parte del Governo o di chi
per lui, certamente
da nessuna delle parti politiche che determinano
lo
scompenso della pubblica finanza sia con comportamenti
illegittimi, i quali
sempre più frequentemente
si evidenziano attraverso le cronache nere degli
organi di informazione,
sia con gli sperperi da cattiva amministrazione.
Tale riduzione invece colpisce tutto il fronte dell'utenza che sta subendo
inerme e terrorizzata la peggiore assistenza sanitaria elargita in Occidente da
parte di un sistema immorale,
spesso corrotto,
sempre dispendioso
ed
irrazionale.
Se la contabilità
dello Stato fosse una cosa più seria potrei perfino
assumere tale riduzione di finanziamento
come un omaggio a quanto da me
più volte detto in questi anni ed un altrettanto
atto di modesta onestà
compiuto dal ministro Donat~Cattin nel constatare, con vivo piacere da parte
~

~
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mia, che egli si sia convinto che la dotazione del fondo sanitario nazionale è
in esubero e non in sottostima; considerando
il tipo di assistenza indecorosa
e pericolosa che viene elargita che comunque non vale per quanto essa ci
costa, anche con costi umani e sociali che non sono più tollerabili e che devo
ancora una volta denunziare in eguale misura con la constatazione che nella
manovra di risparmio non viene coinvolto il fronte dello sperpero e della
corruzione, ma la contabilità di bilancio dello Stato, cosa seria non è, come
l'andamento
del dibattito ha dimostrato,
nella considerazione
che si
accentuano
in piena sessione della finanziaria
dispute interpretative
di
copertura finanziaria tra le stesse forze di Governo: guarda caso, la pietra
dello scandalo è ancora una volta la «scopertura» della sanità.
Voglio dire che praticamente
il cittadino italiano paga i contributi per la
sanità pressochè agli stessi livelli dei cittadini degli Stati europei membri, per
avere però servizi non del tipo di quelli di cui usufruisce l'utente francese,
inglese, tedesco, eccetera, ma da Terzo ed a volte da Quarto mondo non
conoscendo
un posto più infimo nella graduatoria
delle assistenze sanitarie
nel mondo. Questo accade in troppe zone d'Italia che non sono sempre
individuabili nel Sud.
Tutto questo considerando
che gran parte dei mali che affliggono la
sanità in Italia è legato alla cattiva se non pessima amministrazione
dei
comitati di gestione delle unità sanitarie locali dove si è calcolato uno
sperpero del 25 per cento della spesa sanitaria; ricordando a tutti che questo
sistema ingiusto ed immorale ha negli ultimi quattro anni consolidato fuori
bilancio delle varie leggi finanziarie deficit che ammontano
a circa 21.000
miliardi
di lire e di cui più volte ho richiamato
l'attenzione
della
magistratura;
ed anche nella considerazione
che una assistenza sanitaria a
rischio determina fatti lesivi anche irreversibili o letali.
Pertanto, con il mio ordine del giorno intendo coinvolgere tutte le forze
politiche nella moralizzazione
del sistema che per !'intanto può essere in
qualche modo raggiunta
attribuendo
le funzioni gestionali delle Unità
sanitarie locali ad un organo unico con connotazioni
manageriali.
ZUFFA. Signor

Presidente,

rinunzio

ad illustrare

l'ordine

del giorno

n.6.
PETRARA. Signor Presidente,
illustrerò l'ordine del giorno n.7 e gli
emendamenti
2.Tab.B.238,
2.Tab.B.245,
2.Tab.B.251,
2.Tab.B.2S0,
2.Tab.B.249, 2.Tab.B.248 e 2.Tab.B.247.
Con l'illustrazione
dell'ordine del giorno intendo dare per illustrati gli
emendamenti
che ho poc'anzi citato. Le questioni poste nell'ordine
del
giorno sintetizzano,
a nostro avviso, il giudizio negativo che il Gruppo
comunista
esprime sulla politica complessiva
del Governo in materia di
salvaguardia
ambientale,
di riordino e recupero del territorio e delle aree
urbane, di riorganizzazione
funzionaI e dei centri storici di fronte ai processi
di pauroso degrado che si vanno sviluppando ed accumulando
nel paese.
D'altra parte, il collega Tornati ieri, intervenendo
nella discussione
generale, ha già ampiamente
motivato con ricchezza di dati e di valutazioni
di merito questo giudizio. Non è il caso di ritornare sulle questioni già
sollevate quanto piuttosto soffermarsi, nei pochi minuti a disposizione, sulle
proposte di modifica che avanziamo alla finanziaria, tutte mirate ad una
riqualificazione
della spesa in modo da favorire una concreta politica di
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investimenti,
capace di attivare e realizzare una reale pianificazione
e
programmazione
degli interventi a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.
Partiamo dalla consapevolezza che una politica di investimenti attuata in
difesa dell'ambiente
e del territorio
in interventi
coordinati
per la
realizzazione
di grandi infrastrutture,
capace di incidere sugli squilibri
settoriali e territoriali del paese, nella riqualificazione
e nel risanamento del
sistema insediativo di tutto il territorio nazionale, devastato dal dissesto
idrogeologico e dell'abusivismo
edilizio, nel recupero delle aree metropolitane e delle periferie urbane, proprio in una fase in cui le città possono
diventare un locus di trasformazione
e di innovazione, in una fase cioè in cui
è possibile coniugare sviluppo e difesa dell'ambiente,
una oculata politica di
forte spessore socio-economico
e culturale può rivelarsi una vera e propria
azione strategica complessiva per aggredire «le mille emergenze ambientali»
di cui soffre la comunità
nazionale ed i cui effetti contribuiscono
ad
aggravare il divario Nord-Sud. Questo a patto che si attui una politica
ambientale e territoriale di grande respiro, capace di trasformarsi in gestione
ordinaria della risorsa ambiente, in una parola a patto che la questione
uscendo
come ci dice il rapporto CENSIS
ambientale entri «a regime»
dalla logica dell'emergenza
per conquistare
una valenza più complessiva,
legata alla gestione delle attività ordinarie.
Una remora pesante a tutto questo, alle possibilità di far compiere un
salto di qualità alla politica ambientale e territoriale del nostro paese, viene
dall'azione del Governo, dalla stagnazione in cui versano i poteri pubblici, da
troppo tempo incapaci di esprimere e perseguire un organico progetto di.
sviluppo del paese; alla insufficienza delle risorse necessarie a dare respiro e
spessore alla politica ambientaI e fa riscontro una situazione paradossale,
direi vergognosa,
caratterizzata
da un accumulo
di residui passivi nel
migliore dei casi, a riprova della inerzia e della incapacità
di incidere
dell'azione del Governo, da un uso distorto, poco trasparente
e clientelare,
ed alle volte familiare,
delle risorse pubbliche,
come nel caso della
ricostruzione
delle zone terremotate
dell'Irpinia e delle aree del cratere.
Questa legge finanziaria,
senza dubbio, ha un grande merito perchè
finalmente pone all'attenzione
del paese, delle popolazioni meridionali e di
quelle aree più deboli del paese, quelle terremotate
appunto, in modo
corposo e vistoso il grande divario che si è aperto fra una classe politica
incapace di colmare il divario Nord~Sud, di sanare le ferite aperte dai grandi
eventi sismici, dalle grandi emigrazioni di massa, dalle pesanti rapine che si
sono operate nel Mezzogiorno
e i bisogni diffusi e le attese del popolo
meridionale.
Ai flussi di risorse non hanno attinto solo i ladruncoli, i clans
mafiosi, gli apparati corrotti della pubblica amministrazione;
oggi apprendia~
mo, anche attraverso il dibattito sulla finanziaria, che da quei flussi hanno
ricavato utili vantaggi i vertici di una classe politica che non ha saputo
cogliere neanche l'occasione
di una catastrofe per risolvere la secolare
questione meridionale,
entro la quale è rimasta irrisolta, tutta intera, più che
altrove, la problematica
ambientale e territoriale.
Non è un caso se oggi si
guarda al Mezzogiorno con avidità, da parte di grandi gruppi finanziari ed
imprenditoriali,
alle risorse ambientali, territoriali e culturali, per compiere
altre rapine e altre aggressioni
al territorio,
in presenza di un quadro
legislativo frammentario,
inadeguato
e anacronistico
rispetto alle stesse
~

~
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legislazioni
degli altri paesi della Comunità
europea.
Noi critichiamo
decisamente il disegno di legge finanziaria perchè la spesa ambientale non è
adeguatamente
ancorata
e sorretta da un quadro normativa
organico:
tardano ad essere varate le leggi sulla difesa del suolo, sul regime dei suoli e
il calcolo delle indennità di esproprio, su un'organica riforma delle norme e
delle procedure
urbanistiche,
sull'adeguamento
antisismico
degli edifici,
sull'inquinamento
acustico dell'ambiente,
sull'abbattimento
delle barriere
architettoniche,
sulla valutazione dell'impatto ambientale, sui piani paesaggi~
stici. Il ritardo nell'adeguamento
degli strumenti legislativi alle trasformazio~
ni in atto nel paese provocano d'altra parte una frammentazione
legislativa a
livello regionale, allungando
per questa via anche i tempi dell'attuazione
dell'ordinamento
regionale ed il trasferimento
dei poteri, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616.
Le nostre proposte mirano a colmare, in un certo senso, il vuoto che
cogliamo
nel disegno di legge finanziaria.
L'obiettivo
perciò,
signor
Presidente, del nostro ordine del giorno e dei nostri emendamenti
mira a
rimuovere l'inerzia del Governo e ad impegnarlo ad adottare in tempi rapidi
tutte quelle iniziative legislative che si rendono necessarie e che abbiamo in
sintesi indicato. Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi
chiediamo una maggiore attenzione da parte dell' Aula e che il nostro ordine
del giorno e i nostri emendamenti
vengano approvati. (Applausi dall'estrema
sinistra).
ANDREINI. Signor Presidente,
intervengo
brevemente
per illustrare
l'ordine del giorno n.8. Questa estate ci siamo trovati in questa sede per
modificare
gli indici di lucentezza e le qualità chimiche dell'acqua,
per
consentire i bagni ed il turismo lungo tutto l'Adriatico. Passato il periodo del
turismo, ci si attendeva che da parte del Governo venissero fissate in bilancio
delle cifre corrispondenti
non soltanto alle esigenze ma agli impegni assunti
l'anno scorso durante la discussione sui problemi del Po e dell'Adriatico
presso la Camera dei deputati. Ciò non si è verificato e vi sono stati anche
degli apprezzamenti
negativi nei confronti del Ministro che non saprebbe
spendere il denaro che il Parlamento gli ha assegnato.
Al di là delle norme legislative in corso, al di là del fatto che parte di tale
denaro
non è stato speso, perchè
vi è una tendenza
del Ministro
all'accentramento
(mentre le regioni hanno preparato dei piani per quanto
riguarda il Po e l'Adriatico), noi chiediamo non delle spese ulteriori ma che
vengano
ripristinate
le cifre destinate
al Po stanziate
l'anno scorso.
«L'emergenza
Po» non può essere affrontata e risolta spezzettando
l'area
padana in aree a rischio (ne sono state già identificate tre in quest'area);
ritengo che la questione Po sia fondamentale
per il nostro paese. Purtroppo
ci si dimentica troppo spesso dei problemi dell'Adriatico salvo poi apparire
in conferenze internazionali
per affrontare tale questione. Vi era un'occasio~
ne ~ la legge finanziaria ~ per segnalare questa volontà e ciò non è avvenuto
nè in riferimento alla questione del Po nè in riferimento alla identificazione
di una nuova voce per l'Adriatico. Sindaci e presidenti delle province sono
venuti contemporaneamente
a Roma per sottoporre questo problema; sono
stati assunti degli impegni da parte dei rappresentanti
dei partiti di Governo;
sono stati presentati alcuni ordini del giorno da parte dei partiti di Governo; è
stata anche espressa, fuori da questa Aula, la volontà dei partiti di Governo di
affrontare
la questione
dell'Adriatico
e del Po subito dopo l'esame del
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disegno di legge finanziaria con finanziamenti adeguati;

il

Gruppo comunista

non chiede tutto ciò ma solamente che in questa sede si manifesti la volontà
di affrontare
tali problemi
approvando
un ordine del giorno che non
comporta un aumento di spesa, ma che indica solamente la volontà politica
di considerare
la questione del Po e dell'Adriatico
in modo inscindibile.
(Applausi dall' estrema sinistra).
prendo la parola per illustrare
gli
* RASTRELLI. Signor Presidente,
emendamenti
2.19, 2.Tab.D.18, 2.Tab.B.194, 2.Tab.C.71, 2.21 e 2.23.
Il secondo comma dell'articolo
2 del disegno di legge finanziaria è quel
famoso comma che ha destato tanta preoccupazione
nell'opinione
pubblica,
tante referenze giornalistiche
e tante battaglie parlamentari.
Esso riguarda,
come è noto, l'abbattimento
delle agevolazioni preesistenti per taluni settori,
primo tra tutti quello della zootecnia.
Abbiamo presentato
in materia
specifici emendamenti,
dichiarati
inammissibili
o decaduti,
tendenti
a
ripristinare
l'aliquota
del 10 per cento. Lo stesso Governo, comunque,
attraverso
il ministro Amato ha lasciato capire di essere intenzionato
a
ripristinare il beneficio con uno dei provvedimenti
paralleli che saranno tra
breve esaminati da questo ramo del Parlamento.
A maggior ragione, quindi, sulla base delle precisazioni e degli impegni
assunti dal Governo, ritengo che l'esistenza nel disegno di legge finanziaria di
una norma di questo tenore, che abolisce un'agevolazione
che dovrà essere
poi reintrodotta
integralmente,
secondo gli impegni del Governo, sia un
nonsenso, per cui se ne imporrebbe uno stralcio sotto il profilo logico e dal
punto di vista dei principi di regolarità istituzionale e di chiarezza giuridica e
legislativa.
Capisco che abolire questa norma ormai inutile significa far fare al
provvedimento
il ping~pong tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia,
subire una deformazione
di ordine legislativo solo per evitare questa
necessità (e quindi attingendo a motivi di mera opportunità)
mi sembra
veramente
assurdo. Poichè non ho mai concepito il presupposto
che il
Senato non possa, nemmeno nel caso di errori così macroscopoci,
esercitare
la propria facoltà di modificare
la legge finanziaria impegnando
semmai
l'altra Camera per qualche battuta di rettifica, tenuto conto che tutti vogliono
ciò che il Governo si impegna a fare, al punto che gli emendamenti
specifici
al secondo comma dell'articolo
2 del disegno di legge finanziaria sono stati
ritenuti decaduti in quanto considerati assorbiti dall'impegno
del Governo,
mi sembra che sarebbe uno specifico dovere del Senato procedere
alla
soppressione
della norma incriminata.
Pertanto, ritengo che anche l'emendamento
2.5, presentato dalla collega
Moltisanti, sia da ritenere decaduto. Le risulta che sia così, signor Presidente?
Se così non fosse, infatti, l'emendamento
2.5 verrebbe illustrato dalla stessa
senatrice Moltisanti.
PRESIDENTE.
firma.

Può anche

illustrarlo

lei, qualora

aggiunga

la propria

RASTRELLI. Sta bene, Presidente.
Illustrerò l'emendamento
2.5. Tale
proposta di modifica tende a ripristinare quella agevolazione che il secondo
comma dell'articolo
2 del disegno di legge finanziaria eliminava, ragia n per
cui ne era stata chiesta la soppressione.
Si tratta di un emendamento
che
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tuttavia sembra non poter essere accolto in base al concetto della non
opportunità
di modificare il provvedimento
per evitare che debba tornare
alla Camera dei deputati. Pertanto, il Governo si impegna a ripristinare
l'agevolazione
in questione con uno dei provvedimenti
paralleli.
Non so quale sia la logica di tutto ciò. Infatti, la legge finanziaria è una
legge cornice che ha natura formale, mentre il problema sostanziale sarebbe
risolto in altra sede. Ebbene, questa è una dimostrazione
di provvisorietà
e
del diktat che il Senato subisce quando si tratta di esaminare in seconda
lettura provvedimenti
come questi.
L'emendamento
2.Tab.B.194
è molto chiaro, è un emendamento
riduttivo e quindi non dovrebbe far luogo a grandi problemi anche perchè ci
lascerebbe la disponibilità di appoggiare la copertura ad altri emendamenti
aggiuntivi. Al comma 5 della tabella B della voce Presidenza del Consiglio
esiste un capitolo per la tutela delle minoranze linguistiche con l'importo per
il 1989, per il 1990 e per il 1991 di 10.000 milioni. Non vogliamo considerare
negativamente
la tutela delle minoranze linguistiche, ma di fatto sappiamo
che serve soltanto e specificamente
per la minoranza slovena; senza far torto
avendo fatto
al collega che qui la rappresenta,
posso testimoniare all'Aula
parte della Commissione
affari costituzionali
che ha valutato la condizione
~

della minoranza slovena nelle zone di confine con la Jugoslavia

~

che non c'è

minoranza linguistica o etnica così ben trattata come quella slovena.
Queste continue provviste finanziarie servono soltanto ad alimentare
teatri che sono generalmente
vuoti e lo posso dire per un accertamento
fatto.
Mi sembra che lo Stato possa risparmiare
questi 10.000 milioni per il 1989,
destinati soltanto a mantenere
in vita questo strumento propagandistico,
disatteso persino dai cittadini di lingua slovena. So che non è una somma
enorme, ma so anche che 10 miliardi per il 1989 possono servire ad
incrementare
voci molto più urgenti.
Tra queste (ed è questo l'emendamento
aggiuntivo), l'aumento
dello
stanziamento
per l'assegno alle medaglie d'oro. La medaglia d'oro è uno di
quei riconoscimenti
che in questo paese è rimasto semplicemente
un pezzo
neanche
e questo è un fatto gravissimo
di carta, non ha più significato
~

~

nella coscienza del popolo. La medaglia d'oro si è conquistata generalmente
in guerra con grandissimi sacrifici, molte volte a rischio della vita o di gravi
mutilazioni. Non voler perequare l'assegno in una misura adeguata per una
categoria, ormai molto ridotta a quarant'anni
dall'ultima guerra, mi sembra
veramente un assurdo. L'emendamento
tende quindi a creare la provvista
finanziaria per una copertura
che sul piano morale, sul piano etico e su
quello sociale ha indiscutibilmente
un valore superiore.
Confidiamo pertanto che sia possibile, nell'ambito
della volontà del
Senato, procedere
a questa rettifica che non altera il quadro della linea
finanziaria,
ma che purtroppo
comporterà
il trasferimento
del processo
legislativo all'altro ramo del Parlamento.
MANTICA. Signor Presidente,
abbiamo
stilato l'emendamento
2.17
perchè sull'argomento
vorremmo
anzitutto una risposta chiara dal Go~
verno.
È dal 1984 che nella legge finanziaria si inserisce questa dizione con una
percentuale
diversa passata da una prima stesura che prevedeva il recupero
integrale a quella del 75 per cento, stabilita peraltro dopo l'emendamento
approvato dalla Camera, perchè anche quest'anno il Governo aveva proposto
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il 100 per cento. La prima domanda che vorremmo porre al ministro Amato
riguarda sostanzialmente
il significato del primo comma dell'articolo 2, cioè
e questi in linea di
quali scostamenti
in positivo si sono avuti nel 1988
~

massima si conoscono

~

e quali ulteriori spese siamo andati a coprire con

questi scostamenti. Si ripropone infatti un tema più volte dibattuto in questa
discussione,
cioè conoscere gli scostamenti
rispetto alla legge finanziaria,
valutarne i motivi, comprenderne
le logiche e tenerne atto ogni volta che si
stila il bilancio di previsione, altrimenti quando si parla di fabbisogno netto
da finanziare o di saldo netto da finanziare in realtà continuiamo a parlare di
una cifra nella sua globalità ma che nel corso dell'anno subisce una serie di
modifiche.
Poi quando si confronta
alla fine dell'anno
pare un grande
risultato e, giunti alla fine dell'esercizio,
si dice di aver confermato la cifra
iniziale o di essersi avvicinati tendenzialmente
a quella cifra, dimenticando
che nel corso di questi 12 mesi sono intervenute
una serie di profonde
modificazioni sulle entrate e sulle uscite, sulle quali peraltro il Governo non
ha l'abitudine di rispondere, mettendo a confronto gli scostamenti di entrata
e di uscita. Questo come valutazione di carattere procedurale,
però mi si
insegna che la forma è anche sostanza e che forse una maggior trasparenza
sugli scostamenti potrebbe favorire un dibattito più sereno e più trasparente
in sede di legge finanziaria.
D'altronde, quanto il ministro Amato ha qui denunciato in Aula, ma devo
dire non solo in quest'Aula, anche in Commissione, alla Camera dei deputati
e sui giornali, ha, pur nella sua frammentarietà,
indubbiamente
una valenza e
una rilevanza non solo economica ma anche politica e crediamo che, se fosse
inserito in un'analisi
più dettagliata
degli scostamenti,
potrebbe
anche
ritrovare non solo il clamore della denuncia o dello scoop giornalistico, ma
un elemento di giudizio e di confronto sul funzionamento
della macchina
amministrativa
dello Stato e degli impegni che il Governo assume in sede di
Parlamento.
Questo nostro emendamento
ha un altro significato, quello tradotto in
termini quantitativi.
Intanto non capiamo onestamente
come possa essere
stata accettata a Montecitorio una riduzione del 25 per cento, nel senso che o
vi è un obiettivo preciso correlato a motivazioni precise per cui si può
disquisire, parlare e confrontarci
sul 100 per cento o sul 75 per cento come
impegno; oppure queste trattative, queste mediazioni lasciano assolutamente
il tempo che trovano, confermano
la nostra ipotesi che i saldi netti da
finanziare altro non sono che cifre con un valore assolutamente
privo di
significato. Ma soprattutto ci domandiamo e domandiamo al signor Ministro:
questo 25 per cento, che nel frattempo è diverso fra l'impostazione
originaria
del Governo e la modifica intervenuta
alla Camera, a che cosa è stato
destinato? A fronte di questa riduzione di impegno, quali spese improvvise o
quali ulteriori spese rispetto al programma del Governo sono intervenute per
giustificare l'accettazione
dell'emendamento?
In terzo luogo, noi riteniamo
che sarebbe
molto più corretto
e
trasparente, anche per dare un maggior senso al significato del dibattito che
interviene
alla Camera, che questo obiettivo del 100 per cento venga
mantenuto. E ne spieghiamo i motivi. Abbiamo accertato nella storia ormai
decennale
di questa legge finanziaria che vi è da parte del Governo una
pessima abitudine in quanto o le previsioni sono valutate correttamente
sia
in senso positivo che in senso negativo, oppure, fare come fa il Governo che
sottostima le entrate tenendosi in fondo delle riserve occulte e sperando che,
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migliorando
l'andamento
economico,
queste entrate possano realizzare~
quantitativi superiori di massa monetaria e, dall'altro, aumentare le spese o
comunque cercare di mantenere le spese a livello della realtà conosciuta o di
quella possibile, considerata anche la divaricazione fra competenza e cassa,
non è un sistema che possa essere accettato. Infatti, se la legge finanziaria è il
risultato di una analisi della situazione economica, di una valutazione della
realtà nella quale si muove la politica economica
del Governo, anche le
entrate devono essere stimate nella misura più corretta, tenendo conto delle
previsioni, dell'incremento
del prodotto nazionale lordo e via dicendo. Se,
invece, si procede su una serie storica e si fanno aumenti più o meno stimati
a livello di tecnici del Ministero
del tesoro, ma queste entrate non
corrispondono
in effetti alla capacità o alla volontà del Governo di perseguire
determinati obiettivi, è chiaro che porsi l'obiettivo del 100 per cento, come
noi chiediamo,
diventa molto più difficile, molto più impegnativo
e
sicuramente
costringe ad atteggiamenti
diversi.
Ecco allora che il nostro emendamento,
in questa sua pm ampia
accezione, hon è solo e soltanto una correzione di una percentuale
fatta a
caso, ma corrisponde
secondo noi a precisi impegni che il Governo deve
assumere di fronte al Parlamento, proprio per rispondere a questa esigenza
di chiarezza e di confronto su cifre, dati, previsioni che devono rispondere ad
una precisa logica di politica economica. Perchè, ripeto, altrimenti diventa
come il gioco delle tre carte: discutiamo di alcune cifre, di alcuni numeri e
poi la maggioranza non è mai responsabile di quello che accade. Infatti nel
corso dell' esercizio aumentano improvvisamente
le entrate del15 o del 16
per cento rispetto alle previsioni (come d'altronde è avvenuto nel corso del
1988), aumenta
la spesa pubblica e non si sa perchè (vedasi la spesa
sanitaria). Si continua con questo balletto che è estremamente
scorretto non
solo nei confronti dell'opposizione,
ma soprattutto
e sostanzialmente
nei
confronti dei cittadini che, credo, dalla legge finanziaria vogliano per lo
meno derivare e capire quale tipo di realtà si prospetta loro per l'anno
prossimo.
PRESIDENTE.
senatore Rastrelli,
diritto ad illustrare

parola.

Poichè, contrariamente
a quanto ha affermato poco fa il
la senatrice Moltisanti rivendica il suo incontestabile
i suoi emendamenti
2.5, 2.Tab.B.4 e 2.Tab.B.5, le do la

.

MOLTISANTI. La ringrazio, signor Presidente. Credo che sia un diritto
ed un dovere da parte di tutti noi senatori illustrare personalmente
gli
emendamenti
che abbiamo presentato e quindi, riallanciandomi
senz'altro al
discorso del senatore Rastrelli, desidero fare alcune riflessioni.
L'emendamento
2.5 propone di sostituire al comma 2 le parole: «dellO
per cento» con le altre: «del13 per cento». Conseguentemente,
al comma 10,
si propone di sostituire le parole: «di lire 2.742 miliardi» con le altre: «di lire
2.322 miliardi».
Al comma 2 dell'articolo
2 del disegno di legge 1442 infatti è stata
inserita, su proposta del Governo, una disposizione
che riduce al 10 per
cento la percentuale
di compen"azione
forfettaria IVA per la zootecnia. Tale
drastico taglio, consistente
nella riduzione di 4 punti, comporterà
una
perdita di 560 miliardi per i nostri allevatori: è una falcidia ingiusta e
pesantissima
ai danni non solo dell'agricoltura,
ma dell'intera
economia
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nazionale in quanto riguarda un comparto, come quello della zootecnia, che
riveste nel sistema un ruolo di grande importanza. Si tratta di una misura
iniqua e vessatoria da noi giudicata negativamente.
Tale vicenda si somma del resto alle tristi notizie che sono giunte da
Bruxelles, dove si continua a perseguire una politica contro l'agricoltura.
Il
taglio netto della CEE alle spese agricole per il 1989 è la conferma ad una
tendenza fortemente
riduttiva: si stanno creando infatti le premesse per
eliminare le aziende agricole, in particolare quelle a conduzione familiare.
Non si è tenuto conto da parte del Governo che da molti anni la
zootecnia
soffre di una crisi strutturale
che attenta
alla sua stessa
sopravvivenza. Gravissima è la crisi dell'allevamento
dei bovini da carne: in
Italia si registra una diminuzione dell'offerta in conseguenza della riduzione
delle nascite. Ma anche la domanda non trova riscontro di mercato per l'urto
della concorrenza
degli altri paesi produttori.
Altrettanto grave è la situazione nel settore vinicolo, che lascia registrare
in questi ultimi mesi una diminuzione delle quotazioni di mercato valutata
nella misura del 24 per cento.
L'intero comparto della zootecnia non può tollerare ulteriori aggravi
come quelli previsti dal secondo
comma dell'articolo
2, aggravi che
rimbalzano inevitabilmente
sui costi di produzione. Se una riduzione doveva
necessariamente
essere prevista per adempiere alle direttive comunitarie
e
soprattutto alla sentenza del 28 giugno 1988 della Corte di giustizia della
CEE, la riduzione
della sovracompensazione
della percentuale
IV A sui
bovini, suini e latte, non era stata quantificata in percentuale
dalla stessa
sentenza.
Riteniamo
pertanto
che sia opportuno
e necessario
adottare
una
riduzione più contenuta da applicare con la gradualità necessaria, per evitare
il contraccolpo
sulla già precaria economia della nostra zootecnia e quindi
della nostra agricoltura. Si consideri inoltre che l'aumento dell'aliquota IV A
dal 2 al4 per cento, preannunziato
dal Ministero delle finanze a partire dal 10
gennaio 1989, pone riferimento ai prodotti largamente impiegati in tutte le
attività del settore zootecnico
(quali mangimi, fertilizzanti e sementi). Il
quadro è veramente disastroso.
Confortata dalle superiori osservazioni, che riflettono la situazione reale
e drammatica in cui si trova la zootecnia italiana rivolgo al Governo a nome
del MSI~Destra nazionale di volere prendere nella dovuta giusta considerazio~
ne il mio emendamento
ed invito i colleghi senatori delle altre parti politiche
a volerIo sostenere perchè rappresenta la legittima richiesta degli allevatori e
produttori zootecnici.
FLORINO.
Signor
Presidente,
vorrei
illustrare
gli emendamenti
2.Tab.B.2, 2.Tab.B.l e 2.Tab.B.3. Prima però dobbiamo convenire che il
modo veloce di lavorare ci porta ad alcune considerazioni,
anche se i tempi
sono stati stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Infatti, oltre alla
reazione fredda e distaccata con cui un emendamento
viene respinto, non
abbiamo nemmeno
il piacere che siano presenti i relatori, in modo che
possano rispondere ad un senatore che presenta in questa Assemblea degli
emendamenti
che poi, a ragione o a torto, possono essere respinti.
PRESIDENTE. In questo momento
presso il banco dei Sottosegretari.

il relatore

Abis è presente

e si trova
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mentre

parlavo.

in tempo.

FLORINO. Non parlo per me, non sollevo una questione personale, ma
parlo per altri colleghi che avevano la parola mentre non erano presenti i
relatori. Quindi, oltre all'atteggiamento
freddo e distaccato
con cui si
respinge un emendamento,
atteggiamento
già sancito da accordi politici, gli
illustratori degli stessi emendamenti
si vedono anche mortificati dal Governo
che respinge con freddo distacco le sue proposte.
Allora, mi permetto
di illustrare l'emendamento
2.Tab.B.2, che può
apparire demagogico o provocatorio,
ma come si sa la provocazione
può
per tutto ciò che è legato
in questo caso positiva
scatenare una reazione
alla materia delle varie voci comprese nella Tabella B relativa al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Chiediamo infatti di sopprimere le voci
«Istituzione di trattamenti minimi vitali», «Norme in materia di disoccupazio~
ne>}, «Fondo per il rientro della disoccupazione»,
in particolare nei territori
del Mezzogiorno,
unificandole
nell'unica
voce «Istituzione del salario di
solidarietà sociale o salario sociale}} con attribuzione
del reddito minimo
garantito.
Uniformare le nostre leggi a quelle in vigore in altre nazioni garantirebbe
una più corretta ed equa giustizia sociale. La stessa sicurezza sociale nel
nostro paese sarebbe garantita se applicassimo il regime del salario sociale
che potrebbe
dare ai giovani in cerca di prima occupazione
respiro e
serenità, allontanando li da tentazioni terroristiche
e delinquenziali
e forse
potrebbero
sanare i guasti ormai irreversibili
che ha generato l'uso della
droga in soggetti deboli, scontenti ed in aperta sfida e conflittualità
con le
istituzioni che non rispondono alle esigenze primarie non più procrastinabili
di tutti quei giovani che, relegati in una area di parcheggio in attesa di prima
occupazione,
non possono far fronte nemmeno alle più piccole esigenze
quotidiane.
In Gran Bretagna, il salario sociale o di sicurezza sociale viene erogato a
tutte le persone con età superiore ai 16 anni che non hanno reddito, oppure
che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà. Bisogna ricordare in
proposito
l'indagine
conoscitiva
promossa
nella passata legislatura
e
condotta dall'ex ministro Gorrieri sulle nuove povertà presenti nel nostro
paese. A tal fine vi è anche un disegno di legge dell'onorevole
Tina Anselmi in
fase avanzata di esame nella Commissione lavoro della Camera dei deputati
per sostenere
ed incrementare
il reddito delle famiglie al di sotto del
fabbisogno naturale per far fronte alle esigenze di una società in piena
espansione consumistica.
La concezione di questa forma di salario sociale o di sicurezza sociale
deve assicurare ad ogni individuo un certo minimo vitale uguale per tutti,
indipendentemente
dal ruolo professionale svolto nella società, ma in quanto
membro della collettività nazionale. Possono accedere a questo salario tutte
le persone che non raggiungono
il livello minimo di reddito, siano essi
disoccupati o coloro che hanno perso il posto di lavoro ma non avevano
versato la quantità di contributi
sufficienti per richiedere
i sussidi di
disoccupazione,
oppure coloro che allo scadere dell'anno nel quale hanno
percepito i sussidi di disoccupazione
sono ancora alla ricerca di un lavoro. Vi
deve essere un salario sociale anche per i giovani alla ricerca di prima occu~
pazione.
~
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Per ottenere il salario sociale bisogna dimostrare l'esistenza del bisogno
economico della famiglia e il sussidio non verrà erogato se la persona o la
famiglia godono di un determinato
reddito.
Alla luce di queste considerazioni
e di altre che mi riserverò di fare sulla
tabella in esame, ritengo di aver assolto ad un compito che è quello di
segnalazione
al Governo, convinto che l'emendamento
in questione non
accolto possa successivamente
per le considerazioni
svolte trovare accogli~
mento in un disegno di legge organico che indirizzi il nostro paese verso una
legislazione più moderna che possa conseguire
il risultato finale di una
corretta giustizia sociale per assicurare a tutti, quali membri della collettività
nazionale, il minimo vitale per l'inserimento
nella società.
Passo all'illustrazione
dell'emendamento
2.Tab.B.l. Tale proposta emendati va chiede che venga inserito nella tabella B concernente
il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale un fondo per agevolare e sostenere le fasce
deboli nel mercato
del lavoro, e cioè handicappati,
tossicodipendenti,
disoccupati di lungo periodo, alcoolizzati ed emarginati. Le buone intenzioni
espresse e manifestate sul reinserimento
di queste fasce deboli da parte di
tutti i partiti debbono
coagularsi,
avere riscontro
in segni tangibili e
dimostrare chiaramente
la volontà non solo a parole di trovare ed applicare
leggi che favoriscano l'inserimento
nel mondo del lavoro di queste fasce
deboli.
Recentemente
la Commissione lavoro del Senato ha approvato una legge
sulle cooperative
di solidarietà sociale, il cui apporto verrà dato da soci
ordinari e soci volontari per sostenere e inserire in attività produttive queste
categorie, ma il Governo non ha presentato e non presenta in questa tabella
di
e questa è una occasione propizia
provvidenze tali per dare l'occasione
motivare le richieste che provengono da queste categorie per un inserimento
nel mondo del lavoro.
Ritengo anche in questa occasione
di citarvi alcune provvidenze
ed
iniziative legislative di paesi europei nei riguardi di queste fasce deboli. La
prima
di queste disposizioni
riguarda
l'assistenza
finanziaria
con la
concessione di sovvenzioni o di prestiti; le fasce deboli in questione che non
possono trovare un lavoro appropriato
nel mercato
libero del lavoro
ricevono un'assistenza
finanziaria per intraprendere
una attività in proprio,
se questa attività può essere considerata
come il mezzo per dare
all'interessato
la possibilità di provvedere ai suoi bisogni o per permettergli
di provvedervi
in larga misura. Tale assistenza finanziaria
potrà essere
concessa alle stesse condizioni alle persone che sarebbero altrimenti esposte
al rischio di restare disoccupate per un lungo periodo. Assistenza finanziaria
viene elargita a queste fasce deboli per una attività in proprio e se motivi
particolari lo giustificano; si può presumere che grazie a questa assistenza il
proseguimento
della loro attività in proprio sia redditizio e offra buone
opportunità
di provvedere alle loro esigenze.
Per facilitare la ricerca del lavoro da parte degli handicappati
ed altri
viene accordata una sovvenzione per coprire le spese delle apparecchiature
tecniche speciali necessarie per il loro lavoro; viene altresì disposto per il
dato re di lavoro che assume persone da queste fasce deboli e le manterrà alle
sue dipendenze, un contributo in corrispondenza
delle spese sostenute, per
qualsiasi consulenza specialistica o per qualsiasi sistemazione particolare del
posto di lavoro che si renda necessaria
per permettere
alla persona
handicappata
di lavorare.
~

~

Senato della Repubblica
202a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

250

RESOCONTO

X Legislatura

~

STENOGRAFICO

15 DICEMBRE 1988

I contributi vanno erogati ugualmente per i datori di lavoro che pongono
i posti di lavoro a disposizione di giovani di queste fasce, per permettere
ad
essi di conseguire
un orientamento
professionale
pratico, o di svolgere
un'attività di lavoro volta all'addestramento
pratico, comunque un lavoro
temporaneo.
Queste sono alcune norme in vigore nei paesi europei. Quasi tutte le
norme favoriscono
l'inserimento
nel mondo del lavoro di queste fasce
deboli; rispetto a queste nazioni siamo molto indietro ed accumuliamo
ritardi ingiustificati, se si pensa che siamo ancora alle prese con le cosiddette
barriere architettoniche.
Questo emendamento
è un sassolino lanciato nello stagno: a voi il
compito di allargare i cerchi. Non lasciate che cada sul fondo in utilizzato
senza che abbia potuto scuotere la vostra coscienza. (Applausi del senatore
Moltisanti).
Il nostro terzo ed ultimo emendamento,
un po' più provocatorio,
è volto
a chiedere l'istituzione
di un fondo speciale per la ristrutturazione
e la
salvaguardia
della retribuzione,
previa riduzione
dell'orario
di lavoro,
sottraendo
per il solo 1989, lire 2.000 miliardi dall'articolo
2, comma 12,
della legge finanziaria a disposizione delle garanzie per il rischio di cambio.
Ridurre l'orario di lavoro per sostenere ed incrementare
l'occupazione
è una
formula che potrebbe risultare valida e dare ottimi risultati per far fronte alla
sempre più crescente richiesta di occupazione e ridurrebbe di molto la folta
schiera di disoccupati
che, stante agli ultimi dati statistici, è rilevante, in
particolare nel Mezzogiorno.
Gli stessi sindacati hanno chiesto al Governo di modificare l'attuale
legislazione ormai largamente superata in materia di orario di lavoro.
Nel ricordare i vari tentativi espletati dal Governo con diverse leggi per
incrementare
l'occupazione
ed il sostegno ad esse, ma con risultati non
troppo confortanti, proponiamo
di sperimentare
la formula già adottata in
altri paesi di ridurre l'orario di lavoro, portandolo dall'attuale massimo di 48
ore a 39. I vantaggi che potrebbero
scaturire dalla riduzione dell'orario di
lavoro, ormai all'attenzione
di tutti, potrebbero
consentire di promuovere
tutte le iniziative tendenti a favorire l'utilizzo di giovani in cerca di prima
occupazione,
ampliando notevolmente
nelle aziende la possibilità dell'utiliz~
zo nei vari procedimenti
già sperimentati
ma che, alla luce di una riduzione
dell'orario
di lavoro, si al)1plierebbe notevolmente
senza aggravi di spesa.
(Applausi dalla destra).
PRESIDENTE. Comunico che i senatori Spadaccia, Boato e Corleone
rinunciano
ad illustrare gli emendamenti
di cui ciascuno di loro è primo
firmatario. Li ringrazio a nome dell' Assemblea.
A questo punto, ha la parola il senatore Pollice, davvero infaticabile, che
illustrerà i suoi 217 emendamenti
all'articolo 2, risparmiando
al Presidente,
spero, l'improba fatica di indicarli uno per uno.
visto che lei stasera è così amabile,
* POLLICE. Signor Presidente,
cordiale e in vena di facezie, le risparmio la mia parola e considero per
illustrati i miei emendamenti,
così lei è più disteso e l'Assemblea altrettanto.
(Applausi). Mi riservo di prendere la parola per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pollice, per questa bella facezia.
Do la parola adesso al senatore Franchi per illustrare i suoi emen~
damenti.
FRANCHI. Signor Presidente, in assenza di un leale confronto, dichiaro
che il Gruppo comunista rinuncia all'illustrazione
dei suoi emendamenti,
e si
riserva di intervenire in sede di dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Prendo atto che da parte dei senatori comunisti è stata
espressa la rinuncia ad illustrare gli emendamenti
presentati all'articolo 2.
Stante l'assenza del senatore Cavazzuti, dovrei dichiarare
decaduto
l'emendamento
2.Tab.B.121.
VESENTINI.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento
del senatore Cavazzuti e rinuncio alla sua illustrazione.

2.Tab.B.121

NEBBIA. Signor Presidente,
intervengo
brevemente
per illustrare
l'emendamento
2.Tab.B.256. Si tratta di un modesto stanziamento
destinato
alla istituzione di un fondo nazionale per la promozione
dei diritti a tutela
degli interessi
dei consumatori
e degli utenti. Si rivolge troppa poca
attenzione ad azioni rivolte alla difesa degli interessi dei consumatori.
Per
una struttura
che si occupi di questo argomento
è stato presentato
l'emendamento
in esame.
PRESIDENTE. L'illustrazione
degli ordini del giorno e degli emenda~
menti presentati all'articolo 2 è così esaurita.
Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
segretario
interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

a dare

annunzio

delle

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza,
che sono pubblicate
in allegato ai Resoconti
della seduta
odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 16 dicembre

1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 16 dicembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:
I. Votazione per l'elezione
di un senatore
componente
la delegazione
italiana dell' Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa
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dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (1442) (legge finanziaria 1989) (Approvato dalla Camera dei
deputati)
2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1989 e
bilancio pluriennale
per il triennio 1989~1991 (1443) (Approvato dalla
Camera dei deputati)
III. Deliberazioni

sui presupposti

di costituzionalità

di decreti~legge:

1. Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge
22
ottobre 1988, n. 450, recante disposizioni per consentire la conclusione del
programma
straordinario
di interventi nell'area metropolitana
di Napoli
ed altre misure in materia di interventi straordinari
dello Stato (1464)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
2.
ottobre
ed allo
Camera

Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge
22
1988, n. 452, recante interventi straordinari
diretti al risanamento
sviluppo della città di Reggio Calabria (1473) (Approvato dalla
dei deputati)

3. Conversione
in legge" con modificazioni,
del decreto~legge
4
novembre
1988, n.465, recante misure urgenti e straordinarie
per la
realizzazione
di strutture
turistiche,
ricettive
e tecnologiche
(1474)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

La seduta è tolta (ore 19,40).

DOTI CARLO GUELFI
ConsIgliere

parlamentare

anziano

del ServIzIO del resoconti

parlamenta

n
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Il Presidente
legge:

C. 2231.
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dello scambio

dei deputati

i seguenti

disegni di

di lettere tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione
di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente
distaccati da
un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato
a Gerusalemme
il 7 gennaio 1987» (1466) (Approvato dalla Camera dei
deputati);
«Ratifica ed esecuzione
dell'accordo
di coproduzione
C. 2434.
cinematografica
tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987»
(1467) (Approvato dalla Camera dei deputati);
~

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo,
firmato a Belgrado il14
C. 2577.
ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica
socialista federativa
di Jugoslavia per il regolamento
delle
questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale
annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957»
(1468) (Approvato dalla Camera dei deputati);
~

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri
C. 2772.
delle Comunità europee relativa all'applicazione
del principio ne bis In idem,
firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1469) (Approvato dalla Camera dei
deputati);
~

«Ratifica ed esecuzione
della convenzione
relativa alla
C. 2773.
soppressione
della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità
europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1470) (Approvato dalla
Camera deL deputati);
~

C. 3128. «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e
la Repubblica
argentina
per la creazione
di una relazione
associativa
particolare,
firmato a Roma il 10 dicembre 1987» (1471) (Approvato dalla
Camera dei deputati);
~

Disegni

di legge,

trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione
Il Presidente
legge:

della Camera dei deputati ha trasmesso

i seguenti

disegni di

C. 3295. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
ottobre 1988, n. 452, recante interventi straordinari diretti al risanamento
~

22
ed

Senato

della Repubblica
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allo sviluppo della città di Reggio Calabria»
dei deputati).

(1473) (Approvato

dalla Camera

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente,
alla sa
Commissione
permanente
(Programmazione
economica,
bilancio),
previ
a,
pareri della la, della 6a, della 8a, della 11 della 13a Commissione
e della
Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
La 1a Commissione permanente,
udito il parere della sa Commissione,
riferirà all'Assemblea
nella seduta pomeridiana
di domani, venerdì
16
dicembre
1988, ai sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento,
sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo
77, secondo comma,
della Costituzione.
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4
C. 3324
novembre
1988, n.46S, recante misure urgenti e straordinarie
per la
realizzazione
di strutture
turistiche,
ricettive
e tecnologiche»
(1474)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
~

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente,
alla sa
Commissione
permanente
(Programmazione
economica,
bilancio),
previ
pareri della F, della 6a, della 8a, della Il a, della 13a Commissione
e della
Commissiòne parlamentare
per le questioni regionali.
La 1a Commissione permanente,
udito il parere della lOa Commissione,
riferirà all'Assemblea
nella seduta pomeridiana
di domani, venerdì
16
dicembre
1988, ai sensi dell'articolo
78, terzo comma, del Regolamento,
sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo
77, secondo comma,
della Costituzione.

Disegni
È stato presentato
GIANOTTI,

LIBERTINI,

legge 10 febbraio
postelegrafonico»

di legge, annunzio

di presentazione

il seguente

di legge d'iniziativa

~

dei senatori:

«Modifica dell'articolo
9 della
di alloggi di servizio per il personale

PINNA e VISCONTI.

1982, n. 39, in materia
(1472).

Disegni
I seguenti

disegno

~

di legge, assegnazione

disegni di legge sono stati deferiti

in sede referente:

alla la Commissione
permanente
(Affari costituzionali,
Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
della pubblica amministrazione):
DISEGNO

«Indizione
costituente

DI LEGGE COSTITUZIONALE

~

CONSIGLIO

REGIONALE

affari della
dello Stato e

DELLA

LIGURIA

di un referendum di indirizzo sul conferimento
di un mandato
al Parlamento
europeo che sarà eletto nel 1989» (1259), previ

~
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e della Giunta

per gli affari delle

«Indizione di un
TAGLIAMONTEed altri.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
referendum per l'unione politica degli Stati membri della Comunità europea
e per l'assunzione
dei poteri costituenti da parte del Parlamento
europeo»
(1435), previ pareri della sa, della 8a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee.
~

~

Disegni

di legge, rimessione

all' Assemblea

Su richiesta di un quinto dei componenti la 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni),
a norma dell'articolo
36, comma 3, del
Regolamento,
il disegno di legge: «Norme in materia di trasporti e di
concessioni
marittime» (1452) (Approvato dalla Camera dei deputati), già
assegnato alla Commissione
stessa in sede redigente, è stato rimesso alla
discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo,
Il Ministro
trasmesso:

della

difesa,

trasmissione
con

lettere

di documenti
in data

13 dicembre

1988 ha

copia dei verbali delle riunioni del 5 e 28 ottobre 1988 del Comitato
previsto dall'articolo
23 della legge 18 agosto 1978, n.497, concernente
l'acquisizione
da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad
alloggi di servizio per le Forze armate;
copia dei verbali delle riunioni del 19 ottobre e 16 novembre 1988 del
Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57,
concernente
la costruzione
e l'ammodernamento
dei mezzi della Marina
militare.
I verbali anzi detti saranno

inviati alla 4a Commissione

Corte costituzionale,

trasmissione

permanente.

di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale,
con lettere in data 13 dicembre
1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo
30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria,
con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale:
dell'articolo
626, primo comma, n. 1, del codice penale, nella parte in
cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a
caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta. Sentenza n. 1085 del 30
novembre 1988 (Doc. VII, n. 112);
dell'articolo
19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori
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e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti
per i titolari di
pensione
diretta INPS, sollevata,
con riferimento
all'articolo
3 della
Costituzione, dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.
Sentenza n. 1086 del 30 novembre 1988 (Doc. VII, n. 113);
dell'articolo
219, terzo comma, del codice penale nella parte in cui,
per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento
di ricovero in una casa di
cura e di custodia al previo accertamento
della pericolosità sociale, derivante
dalla seminfermità
di mente, soltanto nel momento
in cui la misura di
sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.
Sentenza n. 1102 del 30 novembre 1988. (Doc. VII, n. 114).
Detti
manenti.

documenti

saranno

inviati

alle

competenti

Commissioni

per~

Interrogazioni
D'AMELIO, PINTO, TAGLIAMONTE, RUFFINO, MICOLINI. ~Al Ministro
Premesso:
senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile.
che il recente terremoto in Armenia e il dibattito in corso mettono a
nudo la quasi totale mancanza, in ambito europeo e soprattutto in Italia, di
sistemi di monitoraggio
per la rilevazione scientifica dei dati sui movimenti
tellurici, la loro elaborazione
ed interpretazione,
al fine di prevedere, con
attendibilità scientifica e con prezioso anticipo, possibili scosse sismiche e al
fine di far scattare, per tempo, il piano di evacuazione delle aree interessate e
predisporre
il piano di soccorso civile;
che la situazione sopra descritta è tanto più grave per il fatto che la
scienza ha ormai acquisito la validità di strumenti
di rilevazione
sul
territorio,
sicchè appare irrazionale
il comportamento
degli Stati che si
affidano al caso, sulla base del principio della ineIuttabilità
degli eventi
naturali, terremoti compresi, i quali, invece, possono essere in buona parte
previsti e prevenuti,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
perchè mai non si proceda, in tempi brevi, alla installazione
di
adeguate attrezzature,
idonee a conoscere
i movimenti del sottosuolo, su
tutto il territorio nazionale, con priorità assoluta nei territori più sensibili ai
movimenti tellurici;
perchè mai non si assicuri il consolidamento
antisismico di vecchi
edifici, civili o industriali, costruiti in assenza di norme sismiche;
perchè
mai non si assicuri una diffusa cultura di difesa e di
comportamento
al momento del sisma;
se sia stato costituito e sia in attività un team di tecnici sanitari per il
pronto impiego in caso di calamità naturali.
(3~00627)
~

<

VENTRE,

IANNIELLO,

PATRIARCA, TAGLIAMONTE.

lavori pubblici e delle partecipazioni statali.

~

~

Ai Ministri dei

Premesso:

che di recente è entrato in funzione il casello autostradale denominato
Napoli~Nord, in provincia di Caserta, e che è stato mantenuto in esercizio il
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casello denominato
Caserta~Sud, «liberalizzando»
il tratto che va dalla
soppressa barriera di Napoli al nuovo casello di cui sopra;
che queste innovazioni,
tanto dispendiose
quanto inutili, stanno
procurando
danno e beffa ai comuni della zona e agli utenti interessati;
che infatti, con l'attuale sistema di pedaggi, chi «entra» a Caserta~Sud
per raggiungere
Napoli paga il pedaggio all'ingresso,
pur percorrendo
un
tratto interamente
liberalizzato
e fruendo di una strada «a scorrimento
veloce», senza i presidii, le tutele e le garanzie che un'autostrada
deve o
dovrebbe
assicurare
(si pensi alla cronica inefficienza,
nel Sud, delle
colonnine 50S, laddove esistono);
che chi viene da Napoli ed è diretto a Roma ritira il tagliando a
Napoli-Nord,
mentre chi da Napoli deve uscire al vecchio casello di
Caserta-Sud paga presso tale uscita;
che ne consegue una palese disparità di trattamento perchè per questo
stesso tratto chi va a Roma non paga alcunchè, mentre chi lo percorre
uscendo a Caserta~Sud deve pagare il pedaggio per un'autostrada
che tale
in misura maggiore del precedente
ecco la beffa
non è, e deve pagarlo
pedaggio, e ciò sempre sul presupposto (che è simulato) della prestazione di
un servizio autostradale;
che è stato già «liberalizzato» il tratto Napoli~Pomigliano
d'Arco;
che sull'argomento
sono rimaste inascoltate le fondate preoccupazioni
e le vive proteste degli amministratori
provinciali e di quelli comunali (in
ispecie di Marcianise)
che hanno denunciato
altresì la stranezza e la
singolarità della denominazione
data alla nuova barriera (Napoli~Nord) che,
sorgendo nel comune di Marcianise, nella provincia di Caserta ed al confine
di Caserta~capoluogo,
poco ha da vedere con Napoli;
che una corretta denominazione,
così come reclamata, non risponde
nè a mentalità da «secchia rapita» nè al bisogno di affermare il rigetto di
qualsiasi forma di colonializzazione
di Caserta, bensì alla sola primaria
esigenza di non ingenerare confusione nell'automobilista,
gli interroganti
chiedono di sapere quali iniziative si intenda intrapren~
dere e quali misure adottare per far cessare il danno, la beffa e la confusione
denunziati.
(3~00628)
~

~

SPETIC, STRIK LIEVERS, DUlANY, RUBNER, POLLICE, VESENTINI,
Al Presidente del Consiglio dei ministri,
ONORATO, BATTELLO, ALBERICL
al Mmistro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli
Premesso:
affari regionali e i problemi istituzionali.
che a San Pietro al Natisone (Udine) opera da ben cinque anni un
centro scolastico
bilingue, istituzione privata, in cui l'insegnamento
ad
alcune decine di bambini viene impartito in maniera paritaria nelle lingue
italiana e slovena, alternandosi
in ogni classe e nella stessa scuola materna
due maestre, ognuna delle quali svolge il proprio programma
in una delle
due lingue;
che i programmi didattici sono perfettamente
conformi, per quel che
concerne i contenuti
e la metodologia,
a quelli delle scuole materne ed
elementari
statali, cui viene aggiunto,
casi come in altre esperienze,
l'insegnamento
della lingua materna
slovena,
partendo
dal bagaglio
dialettale di cui sono portatori i bambini frequentanti
tale centro privato;
~

~
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che la scuola ha una sede moderna ed è dotata di materiale didattico
certamente
migliore e più ricco rispetto alla maggioranza
delle scuole
pubbliche della zona;
che l'istituzione
del centro privato bilingue era stata auspicata dagli
stessi genitori sloveni delle valli del Natisone, visti vani finora tutti i tentativi
di introduzione
(ancorchè sperimentale)
della lingua e della cultura slovena
nelle scuole pubbliche colà operanti e tenuto conto del fatto che la legge
n. 1012 del 1961 sull'istituzione
di scuole statali con lingua d'insegnamento
slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia aveva riconosciuto
solamente lo
status qua, retaggio della politica scolastica dell'impero austro~ungarico;
che la scuola privata bilingue di San Pietro al Natisone è sostenuta sia
dall'amministrazione
comunale che dalla comunità delle valli del Natisone e
gode del riconoscimento
delle comunità europee per il suo alto valore
didattico e culturale;
che a tale scuola viene negata in questi giorni la presa d'atto dovuta
dalle autorità scolastiche locali, esponendo la a gravi rischi per la sua futura
esistenza;
che il decreto del provveditore
agli studi di Udine, con cui è stato
respinto (in tempo record di tre giorni) il ricorso dei gestori della scuola
privata di San Pietro si rifà a quanto disposto dai regi decreti n. 1297 e n. 577
del 1928, cui viene data peraltro un'interpretazione
restrittiva ed arbitraria,
pur trattandosi di legislazione del regime fascista, ignorando inoltre quanto
invece disposto dalla «riforma Gentile» del 1923 che negli articoli 4,5,6,17,
19 e 20 consente e regola l'insegnamento
della lingua materna ai bambini
«alloglotti» quale «seconda lingua» in ore aggiunti ve ed obbligatorie;
che il provveditore agli studi di Udine motiva la propria decisione con
l'affermazione
che «nelle scuole della provincia di Udine non è previsto da
alcuna legge speciale il bilinguismo
ed in particolare
l'insegnamento
e
l'attività didattica in lingua slovena oltre che in lingua italiana»;
che tali affermazioni di natura prettamente politica sembrano in pieno
contrasto con le assicurazioni
date dal Ministro della pubblica istruzione
durante il suo incontro con i rappresentanti
del centro scolastico bilingue,
tenutosi ad Udine il 19 novembre
1988 e di cui la stampa locale ha dato
notizia;
che la decisione delle autorità scolastiche friulane ha suscitato sdegno
e malcontento tra la popolazione e che è stata successivamente
portata quale
esempio di una politica culturalmente
negativa da Willy Kuijpers, relatore al
Parlamento europeo di Strasburgo sui problemi delle minoranze linguistiche
e della relativa risoluzione, approvata anche con il voto della maggioranza
dei parlamentari
italiani già nell'ottobre
del 1987;
che la decisione ingiusta, immotivata e lesiva del buon nome dell'Italia
appare in contrasto con gli indirizzi programmatici
della Costituzione,
gli
orientamenti
in materia di programmi scolastici nelle aree mistilingui e le
relative direttive della CEE, nonchè in palese contrasto con l'articolo 26 della
Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo (1948), con l'articolo 13 del
Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali, con l'articolo
20, comma 2, e l'articolo 27 del Patto internazionale
sui diritti politici e civili
(1976), con gli articoli
1, 4, 5 della Convenzione
internazionale
sulla
eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale, con gli articoli 1, 2, 3
e 5 della Convenzione contro la discriminazione
nell'istruzione
(UNESCO,
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1960) ed i primi tre punti delle raccomandazioni
contenute nella risoluzione
del Parlamento europeo del 30 ottobre 1987,
gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sui fatti esposti;
se sia loro intenzione intervenire per modificare la decisione, facendo
rispettare la legge;
quali siano i provvedimenti
che si intende prendere nei confronti dei
responsabili di quanto è accaduto.
(3~00629)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell' agricoltura e delle foreste e della
FERRARA Pietro.
marina mercantile e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della
~

protezione civile.

~

Premesso:

che nei giorni 7 e 8 dicembre
1988 nella provincia di Siracusa, e
particolarmente
nelle campagne del territorio dei comuni di Pachino e Porto
Palo e in quello del comune di Pozzallo, in provincia di Ragusa, si sono
registrati gravissimi danni alle colture pregiate in serra a causa del forte
vento;
che nella frazione di Marzamemi, nel comune di Pachino, a causa della
forte mareggiata
che ha distrutto la diga sono state danneggiate
molte
abitazioni e molti pescherecci all'ancora nel porto,
l'interrogante
chiede di conoscere
quali provvedimenti
si intenda
prendere
al riguardo e se non si ritenga che la gravità dei danni subiti
consenta il riconoscimento
dei territori suddetti come «zone colpite da
calamità naturale».
(4~02583)
BISSI.

~ Ai Ministri

del lavoro

e della previdenza

sociale

e dell' agricoltura

Premesso che da sempre, non solo in Italia ma anche in
e delle foreste.
Francia ed in Germania, i piccoli coltivatori si servono dei propri familiari
per la raccolta dell'uva nel periodo vendemmiale,
anche perchè ciò, dato lo
stato di crisi in cui versa il settore vitivinicolo, specie quello della zona
collinare, consente di evitare l'incidenza sul costo di produzione di spese
eccessive per la raccolta del prodotto, l'interrogante
chiede di sapere:
se risponda al vero la notizia, riportata sulla stampa locale e dichiarata
dalle varie associazioni di categoria, che durante il periodo vendemmiai e gli
ispettorati del lavoro hanno effettuato numerose ispezioni sul territorio, con
relative sanzioni a carico di molti coltivatori diretti che hanno usufruito
dell'aiuto dei propri familiari;
se è vero, quante siano state le ispezioni svolte e le contravvenzioni
effettuate sul territorio della regione Lombardia.
(4~02584)
~

PISANÒ.

~ Al Presidente

del Consiglio

dei ministri

e ai Ministri

del tesoro,

Premes~
delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni.
so:
che in data 2 dicembre 1988 la STET ha diffuso i valori di concambio
tra le azioni SIP, Italcable e STET in vista della operazione
di fusione
connessa al riassetto delle telecomunicazioni;
~
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che, successivamente
a tale annuncio (giustificato con l'intento di non
voler creare turbative al mercato azionario, possibili attraverso la diffusione
di valori diversi da quelli accertati dal collegio di esperti), lunedì 5 dicembre
1988 i titoli interessati
hanno tutti registrato
un sensibile calo e, in
cosa
particolare, il titolo Italcable è stato rinviato «per eccesso di ribasso»
~

mai avvenuta nella storia di tale titolo

~

ed ha perso in una sola seduta più del

dieci per cento del suo valore;
che direttamente
coinvolti in tali vicende di Borsa sono stati circa
120.000 piccoli azionisti~risparmiatori,
i cui interessi
non sono stati
evidentemente
tenuti in alcun conto,
si chiede di sapere:
.
se non sì ritenga che il comportamento
tenuto dai vertici STET non sia
da considerare irresponsabile,
alla luce delle norme poste dalla legge a tutela
dell'ordinato
svolgimento del mercato di Borsa, in particolare atteso:
a) che il progetto di riassetto del settore deve essere ancora vagliato
dai competenti organi di Governo;
b) che il Ministro delle partecipazioni
statali pro tempore, onorevole
Granelli, aveva impartito nell'aprile
1988 precise direttive all'IRI ed alla
STET volte a limitare le loro iniziative in merito al riassetto alle sole
operazioni preliminari;
se la comunicazione
dei valori di concambio, giustificata con la non
meglio chiarita esigenza di evitare il diffondersi di voci incontrollate,
possa
ritenersi come una «operazione preliminare»
non influente sulle decisioni
finali;
da quali fonti potessero provenire le suddette «voci incontrollate»;
come riportato dalla stampa
che il collegio dei periti
se sia vero
non avrebbe raggiunto conclusioni
univoche e per quali ragioni la STET
abbia ritenuto di accettare i valori peritali divulgati, senza entrare nel merito
delle obiezioni dei periti dissenzienti,
visto che tali valori sono stati resi
pubblici all'atto stesso del ricevimento;
se, anche alla luce di quanto sopra, non si possa avanzare il dubbio che
la perizia sia stata «pilotata» dalla STET, al fine di non perdere la quota di
controllo azionario;
se si ritenga legittimo aver diffuso tali informazioni ancor prima di
riunire il consiglio di amministrazione;
se, in relazione alla globale diminuzione dei valori azionari, non possa
ravvisarsi in tale episodio una non accorta gestione finanziaria e una mancata
tutela, in definitiva, del patrimonio sociale della STET e se non possa in ciò
ravvisarsi anche una turbativa del mercato azionario, attraverso la divulgazio~
ne di notizie tendenziose,
in quanto del tutto intempestive
rispetto alla
definizione effettiva di tempi, termini e modalità del piano di riassetto;
quali provvedimenti,
infine, il Governo intenda assumere nei confronti
dei responsabili
di tale «brillante» operazione finanziaria che è riuscita a
deprimere le quotazioni di uno dei pochi settori delle partecipazioni
statali
ancora economicamente
validi, anche al fine di evitare per il futuro il
ripetersi di episodi di tale gravità.
(4~02585)
~

~

Considerato:
CAPPUZZO. ~ Al Ministro della difesa.
a motivo
che la peculiarità
dello «status militare»
~

~

delle

limitazioni
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pastula una doverosa attenzione
che da vicino toccano il personale in

che comporta

~

nei confronti dei pressanti problemi
tutte le sue componenti;
che l'amministrazione
della Difesa ha sempre dimostrato particolare
sensibilità
nel venire incontro
alle legittime istanze degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa;
che la benemerita categoria dei sottufficiali non dispone a Roma di un
proprio circolo di presidio, a differenza degli ufficiali che possono avvalersi
di una ottima organizzazione
ad hoc nella prestigiosa
sede di Palazzo
Barberini;
che una siffatta carenza è ancor più penalizzante se si tiene conto che
proprio nella capitale si registra la più massiccia presenza di sottufficiali, a
confronto con i principali capoluoghi di provincia, nei quali i sottufficiali
possono avvalersi di circoli di presidio a loro specificamente
destinati;
che i sodalizi interforze
cementano
vieppiù le relazioni tra gli
appartenenti
alle varie Forze armate e diventano veicolo promozionale
di
indubbio valore nel rapporto con la società civile;
che i quadri delle Forze armate vivono un momento assai delicato, a
causa di delusioni accumulate
nel tempo, con possibili ripercussioni
sulla
compattezza che è fattore essenziale ai fini del mantenimento
di un elevato
tono morale;
in aggiunta ad altre
che un trattamento marcatamente
differenziato
fra le due componenti
costitutive (ufficiali e
disattenzioni e ad altri ritardi
sottufficiali) può incidere ulteriormente
in senso peggiorativo su tale compattezza,
l'interrogante
chiede di sapere:
quali iniziative siano state o saranno assunte per dar vita ad un
«Circolo sottufficiali di presidio» nella città di Roma;
quali ostacoli di ordine finanziario o legislativo esistano e come si
pensi di superarli;
se si ritenga di dover prendere in esame la possibilità di risolvere il
problema
conferendo
alla costituenda
organizzazione
la fisionomia
di
«struttura
logistica» nel quadro della protezione
sociale del personale
militare.
(4~02586)
~

~

Premesso:
che la legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'articolo
32 ha esteso ai
sottotenenti di prima nomina lo stesso trattamento economico, al netto delle
ritenute
previdenziaIi
ed assistenziali,
del corrispondente
personale
in
servizio permanente
effettivo;
che gli organi di amministrazione
attiva del Ministero della difesa
hanno inteso considerare tra le ritenute anche il contributo per il fondo di
previdenza e credito gestito dall'ENPAS;
che detto fondo è volto ad alimentare la gestione creditizia di tale ente
e l'ammortamento
delle partite insolvibili;
che gli ufficiali in questione non possono risultare in alcun modo
destinatari dell'attività creditizia svolta da detto ente di previdenza;
che i principi giurisprudenziali
elaborati dalla Corte costituzionale
rendono obbligatoria
la contribuzione
quando si tratti di prestazioni
da
CAPPUZZO.

~ Al Ministro

della difesa.

~
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rendere nel quadro della mutualità
sociale e non quando si tratti di
prestazioni rese nominatim in relazione ad un corrispettivo,
come è nel caso
dell'attività creditizia;
che il COCER ha più volte prospettato la questione agli organi ministe~
riaI i,
l'interrogante
chiede di conoscere
quali provvedimenti
si intenda
adottare per far cessare la presente situazione di lesione stipendiale a danno
di detti soggetti e di arricchimento
senza giusta causa a favore dell'ENP AS.
(4~02587)
CAPPUZZO. ~ Al Ministro della difesa.
che il quadro
normativo
concernente

delle Forze armate

del 1955

~

~

la cui disciplina

~

Premesso:
l'avanzamento

di base è costituita

degli

ufficiali

dalla legge n. 1137

si presenta articolato e complesso, a motivo dei numerosissimi

interventi legislativi che nel tempo si sono succeduti;
che tali interventi si sono resi, il più delle volte, necessari per risolvere
i molteplici problemi, sorti nella regolare applicazione della legge a causa di
situazioni contingenti
che non consentivano
il funzionamento
a regime e,
conseguentemente,
provocavano
una rigidità che finiva col penalizzare le
esigenze dell'istituzione
e le aspettative del personale;
soprattutto
in relazione
che il corretto funzionamento
della legge
all'eterogenea
composizione
dei ruoli degli ufficiali all'atto della sua entrata
~

in vigore ed alla variabilità delle situazioni di disponibilità del personale

~

ha

richiesto
corretti vi, apportati
nel tempo, per rendere
più flessibile la
normativa, in relazione alle situazioni contingenti;
che gli interventi correttivi, effettuati nel tempo dal Parlamento per
eliminare, o almeno ridurre, gli inconvenienti
via via emersi nel settore,
hanno, da un lato, riconferito regolarità a particolari situazioni anomale, ma,
dall'altro, hanno finito con il turbare il generale equilibrio perseguito dalla
legge sul regolare sviluppo delle carriere, provocando effetti perversi, quali
quelli, ad esempio:
a) della legge n. 804 del 1973 che, fissando un contingente massimo
per la consistenza
di generali e colonnelli,
ha, di fatto, imposto pesanti
limitazioni alla possibilità del raggiungi mento in servizio attivo del limite di
età per il collocamento
in congedo;
b) della legge n.574 del 1980 che, pur conseguendo
importanti
obiettivi nel riordinamento
funzionale dei ruoli, ha apportato sostanziali
modifiche al profilo di carriera per alcuni di essi, determinando
consistenti
turbative nel loro preordinato
sviluppo, turbative alle quali soltanto in parte
è stato possibile ovviare in seguito, con altri provvedimenti
legislativi: nè
possono essere sottaciute le altre turbative che la stessa legge ha prodotto,
concedendo soltanto ad alcune categorie di personale la promozione all'atto
del collocamento
in ausiliaria;
che gli sconvolgimenti
prodotti anche a seguito di iniziative estempo~
ranee, non riconducibili
all'architettura
generale della legge base, hanno
reso necessari ulteriori
interventi legislativi, per ottenere
condizioni
di
equità di trattamento a tutto il personale in analoghe situazioni (tra gli ultimi,
il più importante è costituito dalla legge n. 224 del 1986), interventi che sono
andati ad aumentare
il numero, già superiore al centinaio, delle modifiche
legislative alla disciplina di base;
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che la citata legge n. 224 del 1986 limita l'efficacia temporale delle
principali norme di avanzamento
al 1988, in quanto già volta soltanto a
costituire strumento normativo temporaneo,
in attesa della nuova disciplina
della materia;
che il Governo
aveva già manifestato
l'intendimento
di ridare
regolarità normativa al settore attraverso la presentazione
alla Camera, in
data 30 gennaio 1987, di un disegno di legge organico sulla materia (atto
Camera n. 4393 della IX legislatura);
che lo scioglimento anticipato della IX legislatura non ha consentito al
Parlamento di discutere tale disegno legislativo del Governo;
che a tutt'oggi, dopo quasi un anno e mezzo dall'inizio della X
legislatura, non è stato ancora consentito al Parlamento
di disporre di un
progetto governativo organico da esaminare;
che lo stato di incertezza normativa nel settore provoca disagio nei
quadri militari, privi, al momento, di certezza giuridica di eque prospettive di
carriera,
l'interrogante
chiede di conoscere:
al di là dell'urgente promozione
se il Governo non ritenga impellente
di ulteriori strumenti normativi temporanei
che consentano
di proseguire
ripresentare
al
Parlamento
una
nell'effettuazione
dei futuri avanzamenti
propria proposta organica sulla materia;
quali iniziative si intenda assumere al fine di evitare che in futuro si
debba ancora ricorrere
a provvedimenti
legislativi per modificare
quegli
aspetti della normativa che si rivelassero non adeguati agli obiettivi generali
perseguiti dalla disciplina organica;
se non sia da considerare preferibile l'adozione di uno strumento che
fissati gli indirizzi ed i criteri di massima ai quali ispirare l'azione
deleghi all'Esecutivo la facoltà di disciplinare
amministrativa
sulla materia
le modalità per l'avanzamento
degli ufficiali.
(4~02588)
~

~

~

~

SCIVOLETTO,

CROCETTA,

GAMBINO,

GRECO,

VITALE.

~ Al Presidente

Premesso:

del Consiglio dei ministri.
che con l'articolo 17, comma 32, della legge Il marzo 1988, n. 67, a
seguito di una vasta mobilitazione unitaria delle forze politiche, parlamenta~
ri, culturali e degli enti locali interessati, sono stati previsti, sul fondo FIO,
stanziamenti a favore del recupero, della salvaguardia e della valorizzazione
del barocco del VaI di Noto;
che con la legge 28 marzo 1988, n. 99, in rapporto alle particolari e
straordinarie
esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia
particolarmente
colpite dalla criminalità mafiosa sono state definite misure
urgenti e procedure eccezionali in materia di opere pubbliche in Sicilia;
che se, sul terreno generale, è profondamente
errato pensare di
combattere
la mafia destrutturando
e svuotando
di potere le istituzioni
democratiche
locali, nel caso particolare
e specifico del barocco
non
ricorrono nè i presupposti, nè le motivazioni, nè le condizioni per procedure
sommarie e discutibili, tenendo conto, altresì, della natura e del valore del
patrimonio
storico, artistico e monumentale
oggetto degli interventi fi~
nanziari;
che è, comunque, illegittimo ed arbitrario, a parere degli interroganti,
~

estendere

~

come ha fatto il presidente della regione siciliana

~

le procedure
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eccezionali che la legge 28 marzo 1988, n. 99, prevede esclusivamente
per
l'attivazione dei fondi di cui alla legge n. 64 del 1986 e per la realizzazione
degli interventi su Palermo e Catania di cui all'articolo 2 della legge n. 99 del
1988, all'utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 17, comma 32, della legge
n. 67 del 1988 (barocco Vai di Noto);
che, oltre a quanto sopra detto, il Consorzio di imprese per il barocco
(FIAT Engineering,
SAEM, Italtecnica
e SNAM) scelto e proposto
dal
presidente
della regione siciliana, ha operato le scelte e le priorità degli
interventi in un quadro di contrapposizione
con la quasi totalità dei comuni
interessati,
di non trasparenza
sui criteri, di gonfiamento
scandaloso
e
plateale dei costi in sede di elaborazione
dei prospetti
finanziari e di
emarginazione
e umiliazione delle competenze professionali ed imprendito~
riali locali;
che nei primi giorni di ottobre di quest'anno alcuni senatori hanno già
richiamato, con un telegramma,
l'attenzione del Ministro competente
sulla
grave contrapposizione
fra il Consorzio per il barocco e i comuni interessati,
nonchè sulla necessità
di un intervento
urgente al fine di assicurare
l'utilizzazione corretta dei fondi FIO per il barocco e la piena partecipazione
delle autonomie locali,
gli interroganti chiedono di sapere:
a) se non si ritenga illegittima l'applicazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 28 marzo 1988, n. 99, ai fondi di cui all'articolo
17,
comma 32, della legge Il marzo 1988, n. 67;
b) quali iniziative urgenti e concrete, considerato, altresÌ, il ruolo e la
responsabilità
che la legge n. 99 del 1988 assegna al Presidente del Consiglio
dei ministri, siano state assunte o si intenda assumere per pretendere
sia
dalle parti pubbliche che dalle parti private, in rapporto ai fondi FIO per il
barocco, trasparenza
nelle procedure,
correttezza nella determinazione
e
quantificazione
finanziaria dei vari progetti ammessi al finanziamento,
piena
partecipazione
democratica
dei comuni interessati
nelle scelte e nelle
priorità e coinvolgimento
reale delle forze tecniche, artigianali e imprendito~
riali locali;
distinti per comune, per importo, per tipologia di
c) quali progetti
sono
stati
presentati
dal Consorzio per il barocco e quali
intervento
approvati nelle competenti sedi ministeriali;
d) quali iniziative si intenda assumere affinchè simili procedure
e
comportamenti
arbitrari, illegittimi, pericolosi e lesivi delle autonomie locali
non si ripetano più, anche al fine di riaffermare l'esigenza che la lotta contro
la mafia va orientata nelle direzioni giuste e puntando sempre sul massimo
della trasparenza e della partecipazione
democratica.
(4~02589)
~

~

POLLICE.

~ Ai Ministri

dellavaro

e della previdenza

sociale

e del tesoro.

~

Per conoscere:
le cause e la motivazione
della determinazione
della pensione di
reversibilità del defunto signor lannantuoni
Pietro (titolare di un certificato
di pensione emesso dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo a ruolo dal maggio 1985, emesso il 3 maggio 1985,
numero di matricola III 324) a favore della signora Spina Amalia, residente
in via Diaz 103 a Casalnuovo Monterotaro
(Foggia);
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le ragioni di una così drastica riduzione dell'importo
maggio 1985 a lire 4.000 dell' 11 novembre 1988).

(da lire 401.900
(4~02590)

POLLICE.

~ Ai Ministri

del tesoro

e del lavoro

e della previdenza

sociale.

~

Per sapere le ragioni del ritardo nella definizione della pratica intestata al
signor Camiolo Michelina, nato a Milano il 16 gennaio 1922 e ivi residente in
via Console Marcello
19, tendente
ad ottenere
il riconoscimento
del
pagamento dei contributi assicurativi per il periodo del servizio militare. La
pratica
giace presso la CIPDEL di Roma ed è contrassegnata
dal
n.7453888.
(4~02591)
CALVI. ~ Ai Ministri dell'industria,
del commercio
della pubblica
istruzione
e al Ministro senza portafoglio

e dell'artigianato
per il coordinamento

e

Premesso:
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
che il piano energetico
nazionale
affida al CIRENE compiti di
«addestramento
e sperimentazione»;
che nell'ottica di favorire la istituzione a Latina di istituti universitari
(e la effettuazione
di corsi post diploma), si è esaminata la possibilità di
associare le previste attività di riceréa e sperimentazione
da svolgere sul
CIRENE e nelle sue infrastrutture
ad attività di tipo universitario, a supporto
di studi finalizzati a «dottorati di ricerca» ed a corsi di laurea in ingegneria
meccanica, energetica, ambientale, chimica, eccetera, nonchè lauree di tipo
tecnico~economico;
che ai fini di supportare, dal punto di vista logistico, la fattibilità di una
tale ipotesi, sono stati individuati
gli spazi che possono essere messi a
disposizione sotto forma di aule, laboratori, ambienti~studio;
che andando ad attingere spazi prevalentemente
in quegli edifici che
erano stati predisposti
per lo svolgimento
di attività conseguenti
alla
presenza
sul sito di combustibile
nucleare,
è stata individuata
una
disponibilità immediata di ambienti pari a:
metri quadrati 600 circa per aule ed ambienti studio;
metri quadrati 700 circa per laboratori;
metri quadrati 150 circa per la sala conferenze;
che detta disponibilità può essere, ovviamente, incrementata
a fronte
di precise richieste e non comprende
gli ampi spazi ove sono installati gli
impianti ed i circuiti sui quali operare per le attività di studio, ricerca e
sperimentazione,
l'interrogante
chiede di conoscere:
se si ritenga o meno di prendere in celere considerazione
la possibilità
descritta
di individuare
strutture
universitarie
all'interno
dell'impianto
nucleare del CIRENE;
se si ritenga di valutare con attenzione ogni possibile sviluppo futuro
della struttura;
quali iniziative si intenda adottare per impedire il fallimento di tale
progetto, unico per le esposte prerogative ad esso unite sia dal punto di vista
teorico che strutturale.
(4~02592)
~
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Premesso:
SALVATO. Al Ministro di grazia e giustizia.
che con decreto ministeriale
6 dicembre
1988, il dottor Scotto Di
Clemente,
il dottor Conedda e il dottor Mesessa de Dovitiis sono stati
trasferiti dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli all'ospedale psichia~
trico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotta;
che in data 7 novembre 1988 era stato già trasferito il dottor Bruno
Costa ugualmente dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli a quello di
Barcellona Pozzo di Gotta;
che questi trasferimenti
creano serie difficoltà per il funzionamento
dell'ospedale
psichiatrico giudiziario di Napoli,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) i reali motivi di questi trasferimenti;
2) i criteri di programmazione
rispetto al personale e all'utenza;
3) i motivi per i quali, a seguito dell'ultimo concorso per ben 29 posti
di medico di ruolo per gli ospedali psichiatrici giudiziari, il Ministero abbia
omesso di provvedere
ad aumenti di personale
di tale qualifica per la
Sicilia.
(4~02593)
~

~

SALVATO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA, BOFFA, BOCHICCHIO
Premesso:
degli affari esteri.

TO. ~ Al Ministro

SCHELOT~

~

che le norme di diritto internazionale
consentono la libera circolazio~
ne delle persone;
che esistono normali rapporti diplomatici tra lo stato di Israele e il
nostro paese;
che le iniziative delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sono
state sempre intraprese per favorire un processo di pace nel Medio Oriente,
per la sicurezza dei confini dello Stato di Israele e per il diritto del popolo
palestinese ad uno Stato indipendente;
che le azioni di solidarietà
a favore delle donne e dei bambini
palestinesi sono state numerose da parte dei sindacati italiani;
che Luisa Morgantini, in veste di dirigente della CISL e in rispondenza
alle predette iniziative, aveva organizzato un viaggio in Israele, dove le è stato
impedito l'ingresso,
gli interroganti
chiedono di sapere quali passi si intenda compiere a
difesa dei diritti negati a Luisa Morgantini e per impedire che si ripetano
azioni analoghe contro cittadini italiani che intendessero
recarsi in Israele.
(4~02594)
ANGELONI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~
Richiamata
la precedente
interrogazione
(4~02346) del 27 ottobre 1988,
ancora in attesa di risposta, tesa a conoscere
il numero complessivo dei
funzionari che operano presso gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro
e la loro ripartizione presso le varie sedi regionali e provinciali;
atteso:
che alcuni organi di stampa hanno pubblicato la'notizia che sarebbe
stata realizzata una colossale truffa (si parla di dieci miliardi) ai danni
dell'INPS di Catania e di Messina;
che tale scoperta pare sia stata effettuata dai magistrati della procura
della Repubblica di Catania che da due anni stavano indagando;
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considerato:
che la truffa all'INPS «consisteva nel far figurare assunti come
braccianti agricoli uomini e donne che non avevano mai visto un pezzo di
terra in vita loro» e che tali falsi braccianti
«maturati i giorni lavorativi
previsti dalla legge, godevano poi di tutte le indennità previdenziali
per
importi variabili da 8 a 12 milioni l'anno»;
che «molte donne incinte figuravano tra l'altro tra i braccianti e si
mettevano in maternità, subito dopo l'assunzione, lucrando altri soldi»;
che inoltre i falsi braccianti agricoli versavano una tangente sulle
somme incassate ad un racket che «svolgeva un ruolo di intermediazione»;
rilevato che tale colossale truffa sarebbe stata resa possibile anche
dalla carenza
di organici dell'ispettorato
e dell'ufficio
provinciale
del
lavoro,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) se le notizie apparse sulla stampa, in particolare su «La Repubblica»
di giovedì 8 dicembre 1988 a pagina 20, rispondano al vero;
2) di quante unità sia attualmente
costituito l'organico degli ispettori
provinciali e regionali del lavoro e l'attribuzione
effettiva degli stessi alle
varie sedi;
3) se non si ritenga urgente e inderogabile
il potenziamento
e
l'ammodernamento
(in uomini e mezzi) della struttura
degli ispettorati
provinciali e regionali del lavoro.
(4~02595)
Al Ministro della sanità.
Premesso:
SALVATO, IMBRIACO, BOFFA.
che sono ampiamente noti i gravissimi danni alla salute derivanti dalla
lavorazione e dal contatto con manufatti in cui è presente l'amianto;
che l'uso di tale prodotto
è da tempo vietato dalle normative
comunitarie
recepite anche in Italia;
che tuttavia, come la stampa ha rilevato, ne continua l'impiego in
molti processi produttivi;
considerato:
che nel solo territorio
di Torre Annunziata
almeno due imprese
compiono
lavorazioni
impiegando
l'amianto
o comunque
tenendo
le
maestranze
a contatto
con esso: una prima, l'Italtubi,
per realizzare
componenti
per l'edilizia e per impianti idraulici; un'altra, operante nella
zona del porto, per demolire carrozze ferroviarie, riciclando i materiali così
ricavati;
che nel territorio
di Pompei
l'amianto
è stato usato per la
pavimentazione
di alcuni edifici scolastici;
che nella città di Napoli un intero palazzo del Ministero del tesoro, in
cui attualmente
è la SIP, sito in una delle zone più popolate della città, è
intensivamente
strutturato con fibre di amianto e si lamentano già danni non
lievi a carico dei lavoratori ivi impegnati,
gli interroganti
chiedono di sapere:
quali iniziative
siano state adottate
anche
nei confronti
delle
competenti autorità locali al fine di:
a) acquisire ogni elemento conoscitivo in ordine all'uso dell'amianto
nella costruzione degli edifici pubblici di quell'area;
b) accertare in quali condizioni operino i lavoratori dell'Italtubi, quale
sia l'incidenza di malattie derivate o derivanti dall'uso dell'amianto
e quale
~

~
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diffusione abbiano
avuto i manufatti
realizzati con tale materiale
nel
territorio dell'USL 34 (Torre Annunziata) e 46 (Napoli);
c) accertare
secondo quali modalità si svolga la demolizione
delle
carrozze ferroviarie
nella zona del porto di Torre Annunziata,
come sia
tutelata la salute dei lavoratori, se i residui di lavorazione, fortemente tossici,
vengano immessi nelle acque marine e, comunque, quali processi vengano
seguiti per snellirli;
d) verificare eventuali responsabilità
dei titolari delle imprese, per i
casi di violazione della vigente normativa comunitaria
in materia di uso del~
l'amianto;
e) quali passi analoghi si intenda intraprendere
per l'edificio del
Ministero
del tesoro, dislocato
in piena Napoli e momentaneamente
occupato dalla SIP.
(4~02596)
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Premesso:
VENTURI.
che gli uffici periferici
dell'ispettorato
centrale
repressione
frodi
stanno sequestrando
(a Firenze, Genova, eccetera) prodotti di grano duro a
coltivazione biologica, cioè senza impiego di fertilizzanti sintetici e diserbanti
e con la presenza di elevati contenuti di scorie, per infrazione della legge
n. 580 del 1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982,
malgrado che tali prodotti siano posti in vendita con denominazione
diversa
da quella di «pasta»;
che la corrente giurisprudenza
e in particolare
il pretore di Urbino,
con sentenza del 2 giugno 1981, ha stabilito che non possa essere considerata
reato, ai sensi della legge n. 580 del 1967, la produzione
e la vendita di
sostanze alimentari con le suddette caratteristiche,
purchè si astengano dal
denominarle
«pasta», e ciò in ossequio alla libertà di commercio dei prodotti
confezionati con cereali, sancita da apposita normativa CEE, vincolante ai
sensi degli articoli 10 e Il della Costituzione;
che è assurdo intralciare i1 consumo di prodotti che, in un'epoca in cui
si lamentano per gli inquinamenti
crescenti danni alla salute, incontrano un
sempre maggiore favore dei consumatori,
in presenza di «un ordinamento
che pur consente, in ossequio alla libertà
come dice il pretore di Urbino
individuale, l'accesso a sostanze nocive e pericolose come gli alcoolici, il
tabacco, eccetera»;
che la produzione
di tali alimenti a coltivazione
biologica è una
specializzazione
che molto aiuta ad uscire dalla crisi l'agricoltura
povera
delle zone di alta collina e montagna,
l'interrogante
chiede di conoscere
se non si intenda
indirizzare
l'ispettorato
repressioni frodi a concentrare
la sua azione nel perseguire la
produzione di alimenti che mettano in pericolo la salute, nonchè ad emanare
urgentemente
una normativa
che meglio tuteli la produzione
di cui si
tratta.
(4~02597)
~

~

~

~

TRIPODI,

MESORACA,

Consiglio dei ministri.

~

GAROFALO,

ALBERTI.

~

Al Presidente

del

Premesso:

che il 31 ottobre
1988 è stato collocato
in quiescenza
il capo
dell'ispettorato
regionale delle foreste della Calabria, dottor Isidoro Novaco,
e quindi si è posto il problema della scelta del successore;
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che in data 25 ottobre 1988 l'assessore regionale alla forestazione, con
telegramma
al direttore generale delle foreste, ha chiesto al Ministro un
incontro urgente per concordare
la scelta del nuovo ispettore regionale;
che nella stessa data del 25 ottobre 1988 il presidente
della giunta
regionale della Calabria ha chiesto al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
di soprassedere
al conferimento
del nuovo incarico,
al fine di poter
concordare
la scelta del nuovo responsabile dep'ispettorato
regionale;
che, nonostante
le richieste della regione, il Ministro, in data 26
ottobre
1988, ha comunicato
alla regione di voler affidare l'incarico
provvisorio di coordinamento
al dottor Carlo Borrello, provocando una dura
e legittima reazione della regione che, con telegramma del presidente Olivo,
ha chiesto la sospensione
di ogni decisione,
facendo
presente
che,
diversamente,
avrebbe nominato il responsabile della struttura forestale in
contrasto con la scelta ministeriale;
che il 31 ottobre il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste ha
comunicato
l'avvenuta
nomina
provvisoria
del dottor Carlo Borrello,
determinando
la giusta reazione della giunta regionale che, con delibera
n. 4615, ha conferito l'incarico al dottor Aldo Gangemi, già ispettore generale
del Corpo forestale dello Stato, che ha il massimo dei titoli e copre
attualmente
l'incarico
di coordinatore
regionale
della forestazione
in
Calabria;
che la scelta autoritaria del Ministro calpesta le norme previste nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che trasferisce alla
regione la competenza delle attività forestali e boschive,
gli interroganti chiedono di sapere:
a) se non si ritenga l'atteggiamento
del Ministro dell'agricoltura
e
delle foreste una lesione alle funzioni e all'ordinamento
regionale, e perciò
un comportamento
assolutamente
centralistico
e di rottura con la regione
Calabria;
b) quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste, per la seconda volta, dopo la nomina del capo
dell'azienda delle foreste demaniali della provincia di Reggia Calabria, alla
nomina provvisoria del coordinatore
regionale, senza tener conto del parere
e della indicazione della regione competente;
c) se sia vero che la decisione,
che appare antidemocratica,
del
Ministro ed ha calpestato ogni corretto criterio di scelta, è stata determinata
dall'intervento
di noti esponenti governativi e parlamentari
appartenenti
al
partito della Democrazia cristiana, finalizzato al vergognoso clientelismo
e
alla discriminazione;
d) se non si ritenga
di intervenire
per far nominare
il capo
dell'ispettorato
regionale delle foreste nella persona indicata dalla regione.
(4~02598)
TRIPODI.

~ Al Ministro

del lavoro

e della

previdenza

sociale.

~

Pre~

messo:

che con l'attuazione
della legge n. 56 del 1987 sono stati istituiti gli
uffici circoscrizionali
per l'impiego e conseguentemente
saranno soppressi
gli uffici comunali del lavoro;
che per quanto riguarda i 33 comuni della Piana di Gioia Tauro
(Reggio Calabria) è stata istituita una sola sede circoscrizionale
a Gioia Tauro
che spesso dista 20~30 e anche più chilometri dai centri abitati;
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che, in relazione a quanto .sopra, dal 10 gennaio 1989 verrà soppresso
anche l'ufficio di collocamento
di un grosso centro abitato, qual è quello di
Polistena che, oltre a rappresentare
dodicimila abitanti, ha una massiccia
presenza di lavoratori agricoli dipendenti;
che Polistena, distando oltre 20 chilometri dalla sede circoscrizionale
di Gioia Tauro, collegata da servizi pubblici di trasporto molto precari,
determinerebbe
gravi disagi per i lavoratori
e quindi tensioni
con
imprevedibili conseguenze,
l'interrogante
chiede di sapere se non si ritenga necessario predisporre
di trasformare
urgentemente
l'ufficio del lavoro di Polistena in sezione
decentrata
e di recapito periodico, per eliminare le giuste preoccupazioni
delle classi lavoratrici e i disagi che i lavoratori di Polistena e dei centri
limitrofi sarebbero costretti a sopportare.
(4~02599)

SCIVOLETTO.

finanze.

~

~ Ai Ministri

dell'interno,

di grazia

e giustizia

e delle

Premesso:

che nella città di Scicli, in provincia di Ragusa, si assiste ad una
preoccupante
escalation delle attività intraprese dalla criminalità organizza~
ta, che sembra aver compiuto un vero e proprio salto di qualità;
che dagli episodi criminosi marginali dei primi anni '70 si è passati,
con ritmo crescente, a fenomeni sempre più preoccupanti
fino alle gravi
attività che, in un intreccio allarmante, hanno caratterizzato l'ultimo anno, e
cioè intimidazioni,
estorsioni, gambizzazioni, traffico della droga, omicidi;
che negli ultimi 15 anni, mentre
cresceva
quantitativamente
e
qualitativamente
il tasso delle attività criminali, la presenza dello Stato, in
modo irresponsabile,
si riduceva
o rimaneva
a livelli assolutamente
inadeguati, come è dimostrato da:
a) soppressione
del commissariato
di pubblica sicurezza di Scicli;
b) riduzione dell'organico
dell'Arma dei carabinieri;
c) soppressione
delle due stazioni della Guardia di finanza di
Donnalucata e Sampieri;
d) depotenziamento
della stazione dei carabinieri di Donnalucata
e
Sampieri;
e) grave stato della locale pretura, sia per quanto riguarda gli
organici sia per quanto riguarda i locali;
che da alcuni mesi viene ventilata, addirittura, l'ipotesi di una chiusura
della stazione dei carabinieri
di Donnalucata,
frazione di Scicli che conta
abitualmente
oltre 3.500 abitanti
e accoglie,
in estate, circa 15.000
cittadini;
che tutto ciò scuote e allarma non solo i cittadini che sono vittime
delle attività criminose (artigiani, commercianti,
professionisti, serricoltori,
oltre 200 vittime del traffico della
imprenditori)
e le famiglie dei giovani
droga, ma l'intera opinione pubblica di Scicli, che non vuole convivere con
la criminalità e reclama una più energica azione dello Stato sul terreno del
potenziamento
delle forze dell'ordine e degli strumenti investigativi;
che, nonostante
l'impegno
indiscutibile
delle forze dell'ordine,
i
fenomeni criminosi non possono essere affrontati ed arginati con gli attuali
organici insufficienti e con i mezzi a disposizione;
~

~
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che la situazione dell'ordine pubblico e della criminalità organizzata a
Scicli si inquadra nel contesto più ampio della provincia di Ragusa e di altri
comuni iblei (Vittoria, Comiso, Acate, Modica, Pozzallo), dove si pongono, se
pur con diversa intensità, problemi analoghi,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
dei fatti sopra
evidenziati
e quale giudizio diano sia sui problemi
della criminalità
organizzata a Scicli, sia sulla presenza dello Stato in termini di organici, di
strutture e di strumenti;
2) se, ciascuno per le proprie competenze, non intendano provvedere
urgentemente
al fine di:
a) aumentare gli organici della stazione dei carabinieri di Scicli e
provvedere alla costruiione
della nuova caserma;
b) aumentare
gli organici sia della caserma dei carabinieri
di
che
si
ritiene
debba
essere
potenziata
e
non
ridimensionata
o
Donnalucata
sia
della
caserma
di
Sampieri;
soppressa
c) creare una squadra di polizia giudiziaria;
d) ripristinare a Scicli il commissariato
di pubblica sicurezza;
e) potenziare l'organico delJa pretura di Scicli, assicurando, altresì,
la costruzione dei nuovi locali per la locale pretura;
f)' ripristinare le stazioni della Guardia di finanza a Donnalucata
e
Sampieri sia in rapporto alla lotta contro il traffico della droga, sia in
con mezzi adeguati
rapporto
alle esigenze di vigilanza e di controllo
~

~

~

~

dell'intera fascia costiera che da Gela a Pa,chino è oggi esposta ad ogni tipo di
traffico illecito e di attività criminose.
(4~02600)

Interrogazioni,

da svolgere

in Commissione

A norma dell'articolo
147 del Regolamento,
sarà svolta presso la Commissione permanente:
sa Commissione

permanente

la seguente

(Lavori pubblici,

interrogazione

comunicazioni):

3~00628, dei senatori Ventre ed altri, sull'istituzione
di un nuovo casello sull'autostrada
Roma~Napoli.

e la denominazione

1988

