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MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1995
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente BOROLI
/ lavori hanno inizio alle ore 10,35.
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni
(Tabelle 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di
variazioni
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1996)
(2157) Misure di razionalizzazione détta finanza pubblica
(Esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle tabelle 4 e 4-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1996-1998»; «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998» - «Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 (tabelle 1 e ì-bìs) Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1996 (tabelle 4 e 4-bis) - «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1996)»; «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» .
Prego il senatore Copercini di riferire alla Commissione sulle tabelle
4 e 4-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
COPERCINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, signori del Governo, come è noto, lo stato di previsione del Ministero del
bilancio si è caratterizzato tradizionalmente per la sua funzione di trasferimento di risorse di conto capitale. Tale caratteristica non è mutata
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in relazione al 1996 e quindi converrà appuntare l'attenzione soprattutto
sulla componente di spesa legata al titolo II.
In generale, lo stato di previsione del Ministero del bilancio - che
rappresenta un'attività di spesa pari appena allo 0,47 per cento del totale - è stato caratterizzato nel corso del 1995 da un andamento abbastanza anomalo. Sotto il profilo della competenza, a fronte di un volume
di spesa come previsione iniziale pari a 2.904 miliardi, con l'assestamento si è passati ad una cifra pari a 4.758 miliardi. L'iniziale previsione per il 1996 riportava una cifra più bassa, pari a 3.484 miliardi, cui
vanno aggiunti 10 miliardi relativi alla Nota di variazioni. Rispetto alle
previsioni di bilancio per il 1995 si ha dunque per il 1996 un incremento di risorse del 20,3 per cento, mentre rispetto all'assestamento una
riduzione del 26,6 per cento. Sulle cause di tale andamento è forse opportuno fare una riflessione sulla base dei dati che il Governo vorrà
fornire.
Più in particolare, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in
corso, la spesa in conto capitale per il 1996, alla luce della Nota di variazioni, riduce gli stanziamenti di 1.234 miliardi. Ciò essenzialmente a
causa della diminuzione della previsione di spesa in relazione al decreto-legge ri. 96 del 1993, in materia di ripartizione del fondo per gli interventi nelle aree depresse, nonché per le decurtazioni relative al fondo
sanitario (peraltro recuperate con il disegno di legge finanziaria), alle
somme da trasferire alle regioni e agli enti locali riguardanti il soppresso intervento straordinario, riduzioni peraltro parzialmente mitigate
dagli incrementi relativi al fondo da ripartire per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla BEI per i progetti immediatamente eseguibili.
Da specificare è il fatto che la Nota di variazioni apporta un ulteriore taglio, alla iniziale legislazione vigente pari ad 1,5 miliardi, in relazione al fondo da trasferire per il completamento degli interventi di cui
al titolo Vili della legge n. 219 del 1981.
Il totale della previsione a legislazione vigente della spesa in conto
capitale del Ministero si attesta dunque sulla cifra di 3.415 miliardi in
termini di compietenza e di circa 4.024 miliardi in termini di cassa.
Caratterizzanti della struttura di tale comparto di spesa rimangono
le grandi voci relative al fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo, al fondo sanitario nazionale, agli oneri derivanti dai
mutui contratti per l'edilizia sanitaria, alle attrezzature sanitarie, alla ricostruzione e sviluppo di alcune province del Nord e in relazione al
completamento degli interventi relativi al titolo Vili della legge n. 219
del 1981.
In termini di cassa, sempre per il comparto in conto capitale, il
coefficiente di realizzazione, a fronte di una massa spendibile aggiornata pari a 4.561 miliardi, si ragguaglia all'88 per cento, che è un dato
che sembra confermare la persistenza di fenomeni di farraginosità nelle
procedure di spesa, pur in presenza di un quasi dimezzamento delle
previsioni di residui di parte capitale nel raffronto tra la consistenza accertata al 1° gennaio 1995 e la presunzione al 1° gennaio 1996: la cifra
passa infatti da 3.027 miliardi a 1.146 miliardi.
Adottando un schema di riaggregazione dei capitoli per unità omogenee, essenzialmente secondo la proposta formulata dalla Regioneria
generale del tesoro, si riesce ad avere una rappresentazione più chiara
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delle missioni svolte dalla spesa per investimenti di questo Dicastero. Infatti, il 48 per cento è dedicato al fondo per i programmi regionali di
sviluppo, il 22,2 per cento al fondo sanitario nazionale, il 13,4 per cento
all'edilizia abitativa e l'8,3 per cento alle calamità naturali. Le altre missioni sono di importo via via inferiore.
Se poi si effettua un'altra interessante operazione, nel senso di scorporare dal totale della spesa per ministero quella componente gestita da
altri ministeri o perfino da altri centri di costo esterni rispetto alla pubblica amministrazione in senso stretto, si vede come le conseguenze
siano particolarmente pesanti per il Ministero del bilancio, notoriamente strutturato nel senso di trasferire somme a terzi. Infatti, al netto
di tali scorpori, la spesa in conto capitale passa da 3.415 miliardi a soli
95 miliardi, riferibili essenzialmente ai progetti immediatamente eseguibili. Tutto il resto appartiene dunque - per la parte relativa al titolo II ad altre competenze gestionali.
Per la spesa di parte corrente, il discorso è meno complicato. La
previsione complessiva per il 1996, alla luce anche della Nota di variazioni, è di 79,1 miliardi di competenza e 82,5 miliardi di cassa. Ciò rappresenta una. decurtazione rispetto alle previsioni assestate, pari a circa
29,3 miliardi, come risultante di una serie di variabili, tra cui principalmente la forte decurtazione delle somme disponibili per la ripartizione
del fondo per gli interventi nelle aree depresse, pari a 53,5 miliardi. Alle
altre riduzioni già previste inizialmente si contrappongono però sostanziali incrementi ad opera della Nota di variazioni, che aumenta la previsione di spesa corrente rispetto alla iniziale per una cifra pari a 11,7 miliardi sia di competenza che di cassa. Ciò come risultato, essenzialmente, dell'incremento della voce relativa agli stipendi in connessione al
fenomeno più generale dell'entrata in vigore della riforma pensionistica,
che si è tradotta in un aumento dei contributi, e del capitolo concernente le retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione, per lo stesso
motivo. A seguito della istituzione recentissima della cabina di regia nazionale in relazione alla distribuzione dei fondi comunitari è stata introdotta una variazione di spesa di 2 miliardi di competenza e di cassa.
Dal punto di vista strutturale, come ricorda la relazione allo stato di
previsione, sono intervenuti dei cambiamenti che meritano un giudizio
positivo. Sono stati infatti accorpati capitoli relativi a stipendi, contributi e ritenute erariali, anche in connessione con l'entrata in funzione
dei centri di assistenza fiscali, e sono state considerate le variazioni conseguenti all'applicazione del contratto collettivo nazionale della categoria, che ha comportato la soppressione di alcune voci e la introduzione
di istituzioni del tutto nuove per il settore.
Anche se l'entità ridotta delle somme in gioco - oltre che la natura
della spesa in esame (corrente) - non consente adeguate riflessioni sul
parametro relativo al coefficiente di realizzazione della spesa di cassa,
vale la pena di riportare il dato, che è pari al 96 per cento circa, più che
in linea con la grandezza complessiva del bilancio dello Stato. D'altra
parte, su un totale di 79 miliardi di spesa corrente, ben 50 miliardi costituiscono la categoria II, in materia di personale in servizio. Al riguardo, andrebbe comunque chiarito dal Governo il motivo di un andamento particolarmente anomalo della categoria, le cui previsioni di
spesa sono quasi triplicate nel passaggio dal progetto iniziale di bilancio
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all'assestamento 1995 (la cifra di partenza era 23,4 miliardi e quella
dell'assestamento 78,2 miliardi), per poi ridursi di ben 37 miliardi nelle
previsioni iniziali 1996 e di nuovo incrementarsi di quasi 9 miliardi con
la Nota di variazioni.
In conclusione, l'impressione è che con la riduzione delle poste di
spesa rispetto alle previsioni dell'assestamento, la tabella 4 abbia fornito
il proprio contributo alla manovra generale di controllo della spesa
complessiva, anche nella sua componente a legislazione vigente. Con
l'avvertenza che molte poste contabili hanno un senso se lette con le
analoghe valutazioni contenute nel disegno di legge finanziaria (per la
parte in cui quest'ultimo modula taluni capitoli di bilancio) l'auspicio è
per una sua approvazione.
PRESIDENTE. Prego il senatore Cherchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 2157.
CHERCHI, relatore generale, sul disegno di legge n. 2157. Signor Presidente, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica
per il 1996 e per il triennio 1996-1998 contabilizza investimenti per
circa 26.000 miliardi di lire in termini di riduzione del saldo nel primo
anno e per circa 17.000 miliardi di lire per ciascuno dei due esercizi
successivi. In termini di fabbisogno l'impatto ammonta a circa 23.000
miliardi il primo anno, a circa 20.500 miliardi il secondo anno e a circa
21.421 miliardi il terzo anno.
Il disegno di legge collegato si articola in tre gruppi di norme: il
primo titolo (Disposizioni in materia di spesa: articoli 1-15) assembla
una serie di interventi che riguardano l'organizzazione della pubblica
amministrazione, la sanità, il blocco degli organici, la scuola, l'università, più altri interventi minori; il secondo titolo (Interventi in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di ordinamento e finanza regionale e locale: articoli 16-26) ruota fondamentalmente intorno al disegno embrionale di un nuovo federalismo fiscale che riguarda le competenze amministrative e l'autonomia finanziaria soprattutto delle regioni e, in parte, anche degli enti locali; il titolo terzo (Disposizioni in materia di entrata: articoli 27-55) reca un'articolata e minuta serie di norme che hanno l'obiettivo fondamentale di ampliare le
basi imponibili, semplificando una serie di adempimenti fiscali e
creando le condizioni, anche di tipo organizzativo, per contrastare l'evasione e potenziare l'attività di accertamento.
In linea generale appare corretto affermare che il taglio di fondo
che il Governo ha inteso imprimere alla manovra, in coerenza con le indicazioni contenute nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria, fa
perno su un'azione di medio periodo, relativa all'organizzazione della
pubblica amministrazione, all'assetto delle autonomie finanziarie delle
regioni e degli enti locali ed al rilancio, anche sul piano organizzativo,
della lotta all'evasione. Si tratta di indicazioni strategiche che proseguono la via imboccata a partire dalla manovra dei governi Amato e
Ciampi e che, dunque, appaiono valide nel loro significato strutturale,
come ha recentemente sottolineato il presidente del Consiglio Dini. Si
tratta peraltro di una linea che, come ha osservato anche il Governatore
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della Banca d'Italia, nei risultati appare fortemente condizionata dalle
modalità con le quali, sia sul versante dell'entrata che su quello della
spesa, le competenti amministrazioni saranno in condizione di applicare
le nuove discipline: e ciò appare particolarmente vero per quanto riguarda l'area del rafforzamento amministrativo dell'azione attinente alle
verifiche fiscali. Richiamo questo giudizio del Governatore della Banca
d'Italia anche per riprendere una certa polemica che c'è stata intorno
alla necessità o meno di una manovra aggiuntiva. A me è parso che questa eventualità venisse prospettata nelle parole del Governatore proprio
in relazione alla innovatività delle misure proposte e alla capacità di
realizzazione delle stesse, ma non c'è dubbio che, agendo sul versante
strutturale, ogni sforzo deve essere teso nella direzione indicata dal Governo. Altra questione è invece ragionare su una anticipazione al 1997
degli obiettivi connessi al Trattato di Maastricht, in particolare quello
del 3 per cento del rapporto deficit-PIL, nel qual caso evidentemente bisognerebbe ricorrere ad una manovra di ben altra consistenza, ma si
tratta appunto di delineare un obiettivo che allo stato dell'arte non è
stato presentato.
Questa premessa di carattere generale vuole in qualche modo sottolineare il nesso molto stretto che nel collegato si configura tra profili di
tipo organizzativo ed effetti finanziari attesi dalla maggiore incisività
dell'azione amministrativa collegata a tali profili. Si tratta di un punto
estremamente delicato per individuare una linea omogenea per quanto
riguarda l'ipotesi di eventuali stralci da proporre all'Assemblea, a nome
della Commissione.
Nel primo gruppo di norme, l'articolo 1 riprende il discorso della riforma organizzativa della pubblica amministrazione, già chiaramente
impostato con l'ampio ventaglio di deleghe e di misure di delegificazione contenute nella legge n. 537 del 24 dicembre 1993 («collegato»
alla manovra del governo Ciampi).
Al riguardo si può osservare che il riordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, disegnato nel comma 1 dell'articolo 1, si pone
come conseguenza logica delle misure già intraprese sul piano della
riorganizzazione degli apparati centrali dello Stato e in coerenza con le
norme che ampliano decisamente, seppure nell'ambito dell'articolo 117
della Costituzione, l'attribuzione di competenze materiali alle regioni a
statuto ordinario. Tale delega quindi sembra funzionale sia al disegno
generale di riforma amministrativa, sia specificamente alla riuscita del
disegno di ampliamento delle competenze e delle autonomie finanziarie
delle regioni a statuto ordinario.
Perplessità invece si devono esprimere sulla delega di cui al comma
2 (in materia di riordino delle attività di comunicazione istituzionale) e
soprattutto di cui al comma 3, per quanto riguarda l'istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico ovvero di riordino di quelli esistenti. La questione è di grande
rilievo; non è un caso che essa ha formato proprio nei giorni scorsi oggetto di un'importante decisione del Senato, assumendo come base il testo concernente l'istituzione di autorità per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità, proposto dalla Commissione industria. Si è trattato,
come è noto, di un confronto politicamente molto impegnativo, per il
Governo e per le forze parlamentari che lo sostengono, e dunque appare
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alquanto strano che sulla materia si debba ora tornare nuovamente, con
effetti che potrebbero rivelarsi del tutto controproducenti proprio ai fini
di una rapida definizione, organizzativa ed operativa, degli interventi
previsti dal testo licenziato dal Senato. Appare pertanto opportuno valutare con grande attenzione l'ipotesi di uno stralcio sia del comma 2 sia,
soprattutto, del comma 3 dell'articolo 1.
Opportuna appare invece la previsione di rendere stabile la presentazione al Parlamento di un disegno di legge per la delegificazione di
norme concernenti procedimenti amministrativi, individuando i criteri
per l'esercizio della potestà regolamentare; si tratta di un'azione di ampio respiro che necessariamente impegnerà per gli anni a venire l'azione
di Governo.
In questa prospettiva di riordino delle amministrazioni centrali potrebbe invece valutarsi immediatamente la possibilità di procedere
all'immediata deliberazione della soppressione degli attuali Ministeri
dell'industria e del commercio estero e della istituzione di una nuova
unica compagine ministeriale - il Ministero per le attività produttive che assembli, opportunamente razionalizzate, le competenze dei due dicasteri. Una prospettiva di tale natura potrebbe concretamente essere
esplorata, anche considerando i positivi risultati scaturiti dall'analoga
operazione effettuata con la legge n. 537 del 1993, che istituì il Ministero dei trasporti e della navigazione attraverso la soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile. Si tratterebbe inoltre di
una operazione suscettibile anche di produrre economie di spesa, sia
pure di importo limitato, già a partire dal 1996: si pensi alla unificazione di tutti gli uffici amministrativi al servizio degli organi di direzione politica: ministro e sottosegretario, nonché alle razionalizzazioni
possibili in ordine alla gestione delle risorse umane.
Nella stessa prospettiva, in collegamento con i princìpi della delega
di cui al comma 1 dell'articolo 1, in materia di Presidenza del Consiglio
dei ministri, sarebbe auspicabile trasferire al nuovo Ministero (che dovrebbe accorpare le competenze di industria e commercio con l'estero),
la quota di competenze in materia di promozione delle attività turistiche, attualmente gestite direttamente dalla Presidenza del Consiglio,
dopo la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Naturalmente al centro dovrebbero rimanere poche competenze di coordinamento e di indirizzo, quale risultato di un largo trasferimento di competenze alle regioni, anche in questa materia.
Questa strategia di unificazione, in una unica compagine ministeriale, delle competenze statali in materia di industria, commercio estero
e turismo, appare coerente con una linea di sostanziale ampliamento
delle competenze materiali che, in questi settori, peraltro nell'ambito di
criteri fissati dall'articolo 117 della Costituzione, possono essere assegnati alle regioni, sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 16
del testo in esame.
Su questo punto desidero aggiungere che la Commissione industria
del Senato ha licenziato il testo di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che, opportunamente valutato, potrebbe essere adottato ai
fini dell'istituzione immediata del Ministero.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia sanitaria, che assumono un certo rilievo nell'economia della manovra di contenimento
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della spesa (i risparmi, al lordo delle minori entrate tributarie, sono pari
a 1.377 miliardi per il 1996; 1.402 miliardi per il 1997 e 1.424 miliardi
nel 1998), si ricorda che esse si traducono nella riduzione, a decorrere
dal 1996, dei margini di intermediazione sui farmaci (sia per i grossisti
che per i farmacisti), nella introduzione del cosiddetto ticket sul pronto
soccorso (già applicato da diverse regioni), nella elevazione della quota
di partecipazione al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
le regioni Sicilia e Sardegna.
Inoltre, si chiarisce che le disposizioni restrittive contenute nella
legge n. 537 del 1993 sui fondi di incentivazione per il comparto della
sanità, sono riferite anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli istituti zooprofilattici sperimentali: si tratta di una norma interpretativa che elimina una disparità di trattamento nell'ambito dello
stesso comparto e provoca risparmi per il Servizio sanitario nazionale
(circa 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998).
Oltre alle disposizioni brevemente citate, che determinano direttamente risparmi di spesa, ovvero aumenti di entrata, il provvedimento
contiene norme volte a razionalizzare ulteriormente la rete ospedaliera,
attivando controlli e verifiche da parte delle regioni sul corretto utilizzo
delle risorse disponibili.
Con l'articolo 5 si introducono meccanismi per rallentare il ritmo di
crescita del numero dei beneficiari delle prestazioni nel settore invalidità civile, ovvero volti a ridurre l'importo delle prestazioni proporzionalmente al reddito posseduto dagli attuali aventi diritto. In sostanza, si
introduce il requisito del limite di reddito inferiore a lire 50 milioni (sei
volte il trattamento pensionistico minimo INPS) al di sopra del quale la
prestazione non spetta; per i possessori di redditi inferiori l'indennità è
riconosciuta in misura tale da non comportare il superamento del limite
che, per i coniugati, viene elevato a 70 milioni.
Per chi avesse in atto redditi superiori a tale limite, si prevede il
blocco del meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.
L'articolo 6 estende l'attuale tetto previsto per i trattamenti straordinari di integrazione salariale anche ai trattamenti ordinari.
L'articolo 7 prolunga a tutto il 1998 il blocco delle assunzioni nel
pubblico impiego che in atto è previsto sino al 31 dicembre 1997. La
norma prevede deroghe per il personale della sanità, per quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e per il personale del
Ministero delle finanze: per quest'ultimo, la deroga si riferisce al solo
anno 1996, limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione,
nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre
1995. Disposizioni particolari sono previste per gli enti locali, per le camere di commercio e per le regioni.
Probabilmente per il comparto degli enti locali la normativa restrittiva sul turn-over dovrà essere attentamente esaminata, proprio per consentire che i vincoli più stretti posti sul lato degli equilibri finanziari di
questi enti, anche sulla base del recente decreto legislativo n. 77 del
1995 in materia di contabilità e finanza degli enti locali, siano percepiti
come una valorizzazione dell'autonomia e della responsabilità di questi
enti e non, invece, come una operazione di ulteriore ingessamento della
loro operatività.
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Occorre valutare con grande attenzione la normativa disegnata
nell'articolo 8 in materia di razionalizzazione del sistema scolastico:
essa appare condivisibile nella ispirazione di fondo, ma non del tutto
convincente nella dimostrazione dei possibili risparmi di spesa.
A questo riguardo è necessario che il Governo fornisca una relazione tecnica dalla quale possa evincersi con più chiarezza che i risparmi di spesa iscritti nel disegno di legge collegato sono effettivamente possibili.
Le norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione universitaria appaiono fondamentalmente dettate da intenti di semplificazione e razionalizzazione, analoghi intenti informano gli articoli 10 (in
materia di indennità per trasferimento di sede di servizio all'estero), 12
(in materia di divieto di estensione di decisioni giurisdizionali), 13 (in
materia di utilizzo delle carte di credito da parte dei funzionari statali) e
14 (in materia di razionalizzazione delle agevolazioni all'editoria).
Interessante appare l'impostazione dell'articolo 11 che, per la prima
volta, opera una ricognizione analitica di tutti i contributi dello Stato ad
enti ed organismi, distinti per amministrazione competente (vedi tabella
C allegata): si tratta della prima completa prospettazione,, con indicazione analitica delle leggi di supporto, di quell'ampio settore dei contributi statali ad enti ed organismi, spesso avvolto da ombre ed incomprensioni; se non altro, è ora possibile percepire in modo preciso l'ampiezza e l'importanza di questi contributi e, dunque, operare in modo
equo e generalizzato sul piano della razionalizzazione degli interventi.
Infine, l'articolo 15 sostanzialmente riproduce le analoghe normative introdotte negli anni passati in materia di riduzione delle annualità
da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti (da parte del
Tesoro) relativamente ai limiti di impegno autorizzati negli anni passati.
Le altre norme organizzate nell'articolo 15 riguardano essenzialmente
semplificazioni di tipo contabile e gestionale. Particolarmente incisiva la
norma che, comma 2, sostanzialmente elimina tutte le deroghe all'ulteriore mantenimento in bilancio, in conto competenza e in conto residui,
delle somme di parte corrente non impegnate effettivamente, con obbligazioni giuridicamente perfezionate, entro il 31 dicembre 1995: tali
somme costituiscono quindi economie definitive di bilancio, con l'eccezione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo
sviluppo, all'amministrazione della Difesa e al fondo per l'attuazione
dell'ordinamento regionale per le regioni a statuto speciale.
Peraltro, occorre considerare con grande attenzione il giudizio
preoccupato e negativo che la Corte dei conti ha avuto modo di esprimere sulla nuova disciplina dei controlli interni, prevista nel comma 11
dell'articolo 15. Secondo la Corte, sottrarre questi nuovi strumenti alla
diretta responsabilità del Ministro per porli alle dipendenze del Consiglio di amministrazione, cioè in sostanza gli stessi direttori generali responsabili della gestione sottoposta a controllo, significherebbe svuotare
di ogni potenziale innovativo la riforma. Si tratta di un rilievo importante perchè la costruzione di un sistema di controlli interni di gestione
in tutte le amministrazioni pubbliche rappresenta un profilo basilare del
nuovo ordinamento del controllo, quale disciplinato dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla legge n. 20 del 1994, per quanto riguarda il
controllo esterno affidato alla stessa Corte dei conti.
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In sostanza qui si tratta di capire se i parametri che devono costituire il riferimento per la valutazione di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa vadano costituiti sostanzialmente dagli
stessi dirigenti che poi sono chiamati a svolgere questa azione, ovvero
possano essere impostati dal responsabile politico, eventualmente anche
in collaborazione con dirigenti, ma tenendo conto di esperienze, valutazioni e parametri costruiti osservando altre realtà organizzative e aziendali di tipo similare.
Ancora perplessità e una richiesta di chiarimento al Governo suscita
il comma 9, laddove si dispone sulle somme per prestazioni eccezionali
e per spese non documentabili, connesse ad esigenze particolari di funzionalità dell'amministrazione. Quando si parla di «prestazioni eccezionali» e di «spese non documentabili» si tratta in qualche modo di spese
riservate: di qui la mia richiesta al Governo perchè chiarisca la finalità
precisa e l'esatta portata delle disposizioni di cui al suddetto comma 9,
che dalla mia lettura appaiono un po' oscure.
Nel titolo II del disegno di legge si affronta il discorso delle forme
possibili in un assetto fiscale che delinea un embrione di federalismo,
secondo le indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Il disegno relativo alle regioni a statuto ordinario appare complessivamente da condividere, soprattutto per la decisa spinta che si intende
dare al processo di trasferimento di funzioni alle stesse, in una con il
riordino dei Ministeri. In particolare si ribadisce molto opportunamente
il criterio - già peraltro chiaramente presente nella legge n. 241 del 1990
e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - di attribuire alle amministrazioni centrali in prevalenza compiti di indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione e alle amministrazioni periferiche compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture,
nonché di gestioni.
Il quadro dei criteri per la legislazione delegata disegnato nell'articolo 16, commi 1 e 2, consente effettivamente di accelerare il passaggio
ad una seconda fase del nostro sistema regionale, autenticamente orientata nel senso dell'autonomia e della responsabilità, decisionale e
fiscale.
A me pare che il ventaglio delle materie oggetto della delega in favore delle regioni possa essere ulteriormente rafforzato riprendendo talune formulazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria ed evidenziando la riserva alle amministrazioni centrali
solo di quelle funzioni che effettivamente non possono essere gestite su
scala regionale. Ove si accogliesse la proposta del Ministero delle attività
produttive al fine di valorizzare le conclusioni della 10" Commissione in
materia, il trasferimento delle funzioni potrebbe comprendere anche
materie del settore industriale.
Dal lato delle risorse occorre precisare che vengono soppressi capitoli di bilancio per 11.423 miliardi di lire. Alle regioni viene attribuita
una quota del gettito proveniente dalle benzine, valutata per il primo
anno in 6.903 miliardi di lire tenendo conto in un incremento dell'I per
cento del fondo comune regionale. Il saldo negativo tra i 6.903 miliardi
e gli 11.423 miliardi viene determinato con l'istituzione di un fondo perequativo per 4.417 miliardi. Quindi, sulla base delle quantità che ven-
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gono esposte nella relazione tecnica, sembra non esserci alcuna decurtazione, se non per circa 100 miliardi di lire dal lato del fabbisogno delle
finanze regionali. In compenso le regioni acquisiscono per tutta questa
parte la certezza delle entrate e non dipenderanno più da una decisione
di bilancio. Vengono inoltre eliminati i vincoli di destinazione dei trasferimenti, rispondendo positivamente ad una rivendicazione storica delle
regioni.
Naturalmente si aprono dei problemi; abbiamo constatato che, allorché si tocca il centro, chi è toccato protesta: per esempio, nel caso
dell'agricoltura - per la quale occorrerà peraltro chiarire nel corso della
discussione l'esatta portata del quadro finanziario - si constata che c'è
una protesta comune e del Ministero e di organizzazioni che perdono
peso al centro, ma vorrei chiarire che con il provvedimento in discussione i capitoli soppressi determinano un rientro e sono strettamente
connessi al recupero di risorse finanziarie senza vincolo di destinazione
da parte delle regioni. Occorrerà anche valutare bene l'ultimo comma
dell'articolo in questione ai fini di una effettiva garanzia che non si abbia un impoverimento della politica per l'agricoltura: non c'è dubbio che
questo dipenderà da ciò che in larga misura le regioni decideranno, in
termini di politica agricola, sulle risorse che avranno a disposizione per
questa via.
La delega in materia di trasferimenti per il sistema dei trasporti
pone a mio avviso due problemi che non mi sembrano perfettamente risolti nel quadro delle disposizioni dell'articolo in discussione.
Si tratta, a mio avviso, di garantire che prima del subentro delle regioni, o contestualmente ad esso, si sia provveduto ad un effettivo risanamento delle gestioni anche attraverso razionalizzazioni, ristrutturazioni e tagli ma deve essere chiaro che le regioni assumono una responsabilità a fronte della conclusione di un'operazione di risanamento delle
gestioni delle aziende che vengono trasferite.
Una seconda questione che mi sembra totalmente ignorata nell'articolo in discussione è la necessità di affrontare la questione degli standards di servizio dalla parte dell'offerta; infatti se il quadro rimanesse
quello delineato dall'articolo in questione si ingesserebbe una situazione
nella quale esistono enormi disponibilità nell'offerta dei servizi con standards nettamente differenziati tra le diverse aree del paese. In materia di
trasporti è opportuno attribuire alle regioni un ruolo di maggiore responsabilità, provvedendo al trasferimento delle competenze, contestualmente però alla definizione degli aspetti riguardanti il risanamento delle
gestioni e alla definizione degli standards dei servizi.
Appare condivisibile l'istituzione della tassa sui rifiuti in discarica,
trattandosi di una tassa ecologica finalizzata ad orientare le tecniche di
smaltimento dei rifiuti ed è quindi giusta l'impostazione; chiedo al Governo di chiarire l'esatta portata finanziaria della norma in quanto ho
sentito valutazioni estremamente diverse.
Nella relazione tecnica si quantifica in circa 400 miliardi l'onere a
carico dei comuni in quanto soggetti conferenti nelle discariche; questo
onere veri ebbe in parte compensato con i proventi devoluti ai comuni
delle addizionali ex ECA, che ammontano a 260 miliardi di lire; sembra
quindi che esista un bilancio di circa 180 miliardi di lire da trasferire
sui cittadini. Secondo altre valutazioni invece il trasferimento dell'ex
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ECA determinerebbe un maggior introito per i comuni per 600 miliardi
di lire e quindi in questo caso la norma opererebbe in senso positivo per
la finanza degli enti locali. Sto citando cifre che provengono da fonti ufficiali: si tratta di avere una ricognizione esatta in questo campo. Il
punto è con tutta evidenza delicato.
Voglio segnalare inoltre alla Commissione e al Governo che se è
giusto introdurre una tassazione in questo settore ci sono taluni processi industriali nei quali il conferimento in discarica dei rifiuti è un
fatto obbligato nel senso che non esistono tecnologie alternative per eliminare o ridurre in origine i rifiuti oppure per provvedere al loro riciclo. In questo caso l'imposizione potrebbe tradursi nello spiazzamento
di una serie di attività industriali dal mercato. Non credo sia questa la
finalità della norma e quindi si tratta di chiarire che nei casi di produzioni industriali nelle quali necessariamente si dà luogc> alla produzione
di rifiuti da conferire in discarica la tassazione potrebbe comportare
tale effetto per una serie di attività di base per le quali non esiste alternativa rispetto alla discarica.
Nella linea della riorganizzazione del rapporto tra Stato e regioni
opera l'attribuzione al centro di compiti di indirizzo e programmazione
ed è opportuno sottolineare la necessità che le politiche ambientali e di
gestione degli equilibri territoriali, le competenze centrali di programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione debbano rimanere intestate al Ministero dell'ambiente, senza essere confuse con i compiti analoghi del Ministero dei lavori pubblici.
A me sembra che effettivamente la funzione ambiente debba essere
mantenuta indipendente rispetto alle competenze di altri Dicasteri e che
non sia opportuno quindi un accorpamento, come previsto nel disegno
di legge collegato, delle materie riguardanti l'ambiente con quelle di
competenza dei lavori pubblici e del territorio e infrastmtture. Infatti la
funzione ambiente riguarda le attività produttive, le infrastrutture e
deve quindi collocarsi come un momento indipendente della valutazione
dell'insieme delle politiche.
Quindi mentre è opportuno il ragionamento per quanto riguarda il
territorio e le infrastrutture, non mi sembra opportuno proporre in questa sede un accorpamento delle competenze dell'ambiente in un unico
Dicastero titolare degli interventi sul territorio.
Si tratta di una precisazione importante, da tradurre eventualmente
in strumenti di indirizzo vincolanti per il Governo, allo scopo di salvaguardare lo sviluppo ed il consolidamento degli indirizzi legislativi ed
amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e politica di equilibrio
ecologico. In tal senso si ricorda che questo ramo del Parlamento, proprio in sede di Documento di programmazione econoimico-finanziaria,
ha sottolineato l'opportunità che le competenti autorità governative pongano concretamente mano alla predisposizione di documentazioni contabili, a livello di statistiche economiche nazionali e di strutturazione
dei documenti di bilancio dello Stato, di elaborazioni specificamente
volte a valutare gli effetti economici e finanziari dell'«utilizzo» delle risorse ambientali da parte del sistema produttivo.
Mentre quindi il disegno generale di impostazione dell'autonomia
fiscale delle regioni, nel senso del federalismo, appare obiettivamente interessante e va assecondato, pur con tutti gli approfondimenti del caso,
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un discorso a parte, più articolato e specifico, merita invece il tema
della finanza delle autonomie locali.
In sintesi il problema cruciale non sembra essere quello di mettere
in discussione la direzione di marcia proposta dal Governo per gli anni
a venire: cioè quello di una presenza attiva degli enti locali nella gestione del patrimonio immobiliare, intervenendo, in modo attrezzato ed
informato, sulla struttura degli estimi catastali; il problema è che una
tale prospettiva, per essere realistica, richiede gradualità, strutture, coerenza di indirizzi amministrativi. I sindaci, soprattutto delle grande aree
urbane, devono essere chiamati a corresponsabilizzarsi su questa linea,
secondo peraltro un orientamento che essi stessi sembrano condividere.
Il punto critico sta invece nella decisione di voler fare operare questo
meccanismo già a partire dal 1996, sconvolgendo in modo rilevante ed
intempestivo il quadro degli sforzi di risanamento finanziario e di impostazione di politiche di bilancio equilibrate che i sindaci e le amministrazioni comunali stanno cercando di attuare.
Al riguardo pertanto il problema cruciale sembra essere quello innanzitutto di una ricostruzione inequivoca della reale situazione delle risorse finanziarie che, sulla base delle proposte in esame, verranno trasferite agli enti locali nel 1996. Questa ricostruzione deve essere propedeutica alla individuazione di realistiche forme di incremento dei trasferimenti, ove realmente necessari, idonee a consentire di trasferire agli
enti locali le stesse risorse ricevute nel 1995, incrementate del tasso programmato di inflazione.
Ove questo indirizzo venisse colto bisognerebbe operare a saldi invariati e quindi il Parlamento è chiamato a fare una scelta. Operare a
saldi invariati significa che se si decide di aumentare il trasferimento
verso le autonomie locali bisognerà ridurre altre spese.
Il meccanismo degli aumenti dell'ICI collegati alla revisione degli
estimi potrà essere utilmente avviato, con eventuali correzioni ed integrazioni, a partire dal 1997; ed in questa prospettiva potranno essere individuati ulteriori profili autonomistici, sul piano finanziario, da intestare direttamente all'ente locale.
Deve essere prevista una delega al Governo per ampliare l'area
dell'autonomia. In altri termini, si può ipotizzare il 1996 come anno
ponte, verso un assetto più incisivamente basato su criteri di autonomia
fiscale degli enti locali, tesi a realizzare un legame molto più stretto tra
previsioni di spesa locale e loro finanziamento.
La manovra sulle entrate si articola essenzialmente nei seguenti
punti: proroga per il 1996-1997 dell'imposta patrimoniale sulle imprese;
definizione di una nuova metodologia di accertamento induttivo della
tassazione dei redditi; rafforzamento delle attività dell'amministrazione
finanziaria nel settore delle verifiche fiscali; introduzione di nuove
forme di lotterie e potenziamento della rete di vendita; provvedimenti
diretti a semplificare la struttura impositiva e a combattere l'elusione.
È indubbio che la manovra dal lato delle entrate si articoli in provvedimenti che riguardano direttamente l'evasione fiscale e la patrimoniale per la maggior parte delle entrate previste. Tutto si potrà dire nel
valutare queste norme fuorché che a pagare sono chiamati i soliti noti.
Si tratta effettivamente di una innovazione di fondo per come interviene
sull'area dell'evasione fiscale e sulla stessa azione di soggetti che, come
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le imprese, per la contingenza possono essere chiamati tranquillamente
a contribuire.
Si tratta nel complesso di misure dalle quali si spera di ottenere
maggiori entrate dell'ordine di 12.500 miliardi, alle quali si aggiungeranno ulteriori 5.300 miliardi circa derivanti da provvedimenti fiscali da
assumere entro la fine dell'anno. Al riguardo la Commissione dovrebbe
senz'altro raccogliere l'indicazione, confermata anche autorevolmente
dalla Presidenza del Senato, diretta a scaricare contabilmente gli effetti
auspicati di dette ulteriori misure fiscali in un fondo negativo: ciò al
fine di rendere gestibile in modo più chiaro e più rigoroso l'assetto dei
conti del bilancio statale quali determinati dalle manovre al nostro
esame.
Come è stato autorevolmente osservato, la proroga dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese si raccorda perfettamente con il considerevole aumento dei profitti realizzati negli ultimi tre anni, in relazione
sia all'espansione dei margini unitari sia del volume delle merci prodotte. Le imprese hanno tratto vantaggio dal deprezzamento del cambio
della lira sia in termini di quantità esportate sia in termini di prezzi,
realizzando considerevoli aumenti dei profitti soprattutto nei settori fortemente impegnati sull'export. Dunque tale misura appare perfettamente
coerente nel quadro di una politica volta a ridistribuire i sacrifici in
modo equo. Tuttavia, proprio in considerazione delle particolari caratteristiche del nostro tessuto produttivo, sarebbe opportuno studiare la
possibilità di specifici interventi finalizzati ad incrementare le risorse da
mettere a disposizione della legislazione già in vigore che opera nei settori delle piccole e medie imprese, del lavoro autonomo, dell'Artigiancassa e dei fondi destinati all'incentivazione dell'innovazione tecnologica
e produttiva. Rispetto ad una certa richiesta che vieni; dal mondo produttivo l'istituzione del Ministero delle attività produttive da un lato e
l'incremento dei fondi destinati a sostenere l'impresa minore dall'altro
rappresenterebbe a mio avviso una risposta positiva.
Si tratta peraltro di interventi che possono trovare nel disegno di
legge finanziaria la loro più opportuna collocazione, eventualmente
preordinando le fonti di copertura in opportune modifiche normative da
introdurre nel disegno di legge collegato.
In questo senso, anche eventualmente ai fini di una riconsiderazione del regime dei trasferimenti agli enti locali per il 1996, suscita
gravi perplessità la disposizione relativa alla revisione dei criteri di valutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti da. iscrivere nei
bilanci, soprattutto delle aziende di credito. Si tratta di una disposizione
che, pur comprensibile nella sua ispirazione, appare inopportuna sia
quanto alla sua collocazione nella sede del disegno di legge collegato,
sia quanto ai tempi: essa infatti può ben essere oggetto di un intervento
separato da ricondurre ad una più complessiva riconsiderazione di questa problematica; tutto ciò anche in considerazione delle rilevanti perdite di gettito che la normativa produce.
Più in generale è opportuno rilevare come le norme in materia
organizzativa concernenti il Ministero delle finanze, talvolta di carattere
estremamente minuzioso, intendano porsi come profili strumentali
dell'azione di rinnovamento e di rilancio amministrativo destinati a
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rendere più concreta la prospettiva di gettito aggiuntivo legato alla
lotta all'evasione.
Occorre al riguardo avere ben presente che il provvedimento collegato produce 18.000 miliardi di entrate tributarie lorde, contribuendo in
modo sostanziale alla riuscita della manovra. Peraltro, occorre considerare che di tali entrate ben 5.285 miliardi deriveranno sostanzialmente
dalle misure che saranno varate entro la fine dell'anno e 4.000 miliardi
dalle attività accertative articolate attraverso gli studi di settore e altre
forme di accertamento induttivo.
Appare quindi ragionevole affermare che nella strategia scelta dal
Governo l'azione di consolidamento e stabilizzazione della pressione fiscale si concentra fondamentalmente lungo una prospettiva di azione
amministrativa.
In sostanza, la pressione fiscale per il 1995, secondo le indicazioni
di preconsuntivo fornite dal Governo, dovrebbe raggiungere il 42,8 per
cento per attestarsi, secondo le previsioni programmatiche, al 42,6 per
cento nel 1996, al 43 per cento nel 1997 e al 43,1 per cento nel
1998.
Questi dati (fonte Ministero del bilancio e Ragioneria generale dello
Stato) dimostrano come l'azione governativa intenda sostanzialmente
stabilizzare la pressione fiscale intorno al 43 per centc, concentrando
l'aumento del gettito sulla linea degli interventi volti ad ampliare la base
imponibile e a combattere l'evasione e l'elusione fiscali.
In conclusione, appare ragionevole affermare che la manovra al nostro esame raccoglie la sfida per il risanamento macroeconomico, senza
perdere di vista gli obiettivi di convergenza verso i traguardi indicati dal
Trattato di Maastricht.
In questi anni l'Europa ha costituito uno stabile punto di orientamento per la politica economica italiana. Le regole di Maastricht, certamente discutibili, hanno comunque costituito un vincolo da cui è discesa una disciplina fiscale che attraverso l'azione prima dei governi
Amato e Ciampi ed ora del governo Dini ha posto basi solide per il risanamento della finanza pubblica.
La questione sostanziale che rimane da risolvere in modo definitivo
è la riduzione del gap che separa i tassi italiani da quelli tedeschi: i rendimenti dei titoli italiani eccedono di circa 6 punti quelli tedeschi. Proprio l'eliminazione di questo divario potrà consentire il definitivo abbattimento della spesa per interessi, rafforzando le potenzialità di crescita
reale dell'economia e diminuendo il costo del debito pubblico. Se si realizza questo scenario, i consistenti avanzi primari realizzati in questi
anni, e non sostenibili nel lungo periodo, potranno invece costituire il
prezioso bacino di risorse al quale attingere per quell'opera di rilancio
dello sviluppo economico del paese, soprattutto nel settore delle grandi
infrastrutture e dei sistemi di comunicazione che costituiscono il tessuto
nervoso dello spazio economico europeo. In questo senso l'azione del
governo Dini, diretta ad utilizzare pienamente i fondi di sviluppo europeo, costituisce un elemento delicato e cruciale per la buona riuscita del
complesso della manovra.
Concludo con un riferimento agli investimenti pubblici. Il Governo
ha presentato il libro bianco e varato due importanti decreti-legge convertiti in legge dal Parlamento riguardanti il passaggio dall'intervento
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straordinario all'intervento ordinario nelle aree depresse. A mio avviso,
più che necessità di nuovi stanziamenti c'è soprattutto necessità di utilizzare rapidamente le risorse già disponibili. Vorrei allora sapere dal
Governo se quel corpo di norme, varate per incrementare la capacità di
realizzazione della spesa della pubblica amministrazione per sbloccare
progetti che sono integralmente finanziati, sta producendo risultati concreti, oppure se sia necessario fare in questa fase qualcosa di più per un
effettivo sblocco di quegli investimenti per i quali i finanziamenti sono
già completamente disponibili.
PRESIDENTE. Prego il senatore Grillo di riferire alla Commissione
sul disegno di legge di bilancio n. 2019.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 2019,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Signor Presidente, leggerò le parti essenziali di un testo scritto che poi consegnerò
alla Commissione.
In base alle norme contabili il bilancio a legislazione vigente viene
presentato dal Governo entro il 31 luglio e si configura di norma come
la proiezione contabile della normativa in essere, che traduce in termini
finanziari le leggi in vigore, ancora efficaci nell'esercizio di riferimento
del progetto presentato. Il progetto di bilancio, peraltro, non si caratterizza come uno strumento del tutto «neutro», in quanto esistono norme
sostanziali che lasciano un notevole grado di discrezionalità nella fissazione delle varie poste, per cui è possibile, fin dalla sua impostazione,
dare impulsi restrittivi (o espansivi) alla spesa. Ciò peraltro, oltre a rispondere ad esigenze del tutto naturali e comprensibili, è del tutto coerente con lo stesso dettato della legge di contabilità, la quale prevede
espressamente che il progetto di bilancio a legislazione vigente deve essere costruito in coerenza con i vincoli e le regole di variazione delle poste finanziarie complessive così come fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di contabilità di Stato il
Governo ha presentato poi, contestualmente al disegno di legge finanziaria per il 1996, una Nota di variazioni, intesa a recepire nel progetto
di bilancio per il 1996, già presentato al Parlamento, le ulteriori modifiche conseguenti ai provvedimenti legislativi intervenuti successivamente.
In linea generale, si può ricordare che uno dei problemi da molto
tempo dibattuti in materia di progetto di bilancio a legislazione vigente
riguarda la utilità o meno della conferma della data di presentazione al
31 luglio di ogni anno. Vero è che alla base della scelta fatta in tal senso
nel 1988 sussistevano ragioni che non hanno affatto perso la propria ragion d'essere, ma vero è pure che la costante presentazione di una Nota
di variazioni insieme al disegno di legge finanziaria, ossia al 30 settembre, in realtà rappresenta la conferma abbastanza evidente della scarsa
ragionevolezza di un progetto di bilancio presentato due mesi prima,
che risulta non solo non aggiornato, ma che non viene preso in considerazione dal Parlamento, data l'imminenza della consueta interruzione
estiva dei lavori. Ciò senza considerare che la coesistenza di più documenti formalmente autonomi finisce con l'appesantire un processo deliberativo in materia di finanza pubblica già di per sé complicato e non
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solo per motivi di carattere procedurale. Né la coesistenza di due documenti di bilancio (progetto di bilancio e Nota di variazioni) sembra aver
giovato molto al Governo, costretto dalla data del 31 luglio ad anticipare
forse eccessivamente la fase di elaborazione del progetto-base. Valga infine la considerazione circa la scarsissima utilizzazione da parte delle
Commissioni parlamentari del periodo antecedente il 30 settembre in
ordine alla possibilità, prevista esplicitamente dai Regolamenti parlamentari, di promuovere ed effettuare indagini conoscitive ed audizioni
onde meglio chiarire le implicazioni delle scelte e delle decisioni finanziarie alla base delle tabelle di bilancio così come presentate dal
Governo.
In relazione a tutto questo sarebbe auspicabile pertanto che, ove la
Commissione bilancio della Camera dei deputati passasse ad esaminare,
eventualmente nelle more della prima lettura della manovra finanziaria
da parte del Senato, le modifiche già varate da questa Commissione bilancio di alcune norme della legge di contabilità generale dello Stato,
venisse affrontato anche il problema di una omogeneizzazione delle
date di presenta2:ione dei vari documenti finanziari, il che dovrebbe riguardare non solo il bilancio di previsione, ma anche lo stesso Documento di programmazione. A tale ultimo riguardo potrebbe infatti essere auspicabile abbinarne la presentazione a quella del disegno di legge
di assestamento e al rendiconto, per aprire una minisessione estiva in
cui si dia conto, con un raccordo di tipo sostanziale, tra i tre momenti
della chiusura definitiva dei conti dell'esercizio precedente, della regolazione di tali conti nell'esercizio in corso e infine della impostazione, su
questa base, della manovra per l'esercizio successivo e connesso triennio
di riferimento.
L'esame del progetto di bilancio non può non richiamare altri
aspetti metodologici e in particolare, per la sua importanza, quello legato alla sua. struttura. Tema, questo, notoriamente complesso e su cui
probabilmente è il caso di continuare la riflessione, se si parte dal presupposto che l'attuale struttura in qualche modo non sembra sufficiente
a rappresentare idoneamente i flussi effettivi di finanza pubblica. Sotto
il profilo più strettamente tecnico si dispone ormai di tecniche e criteri
di ricomposizione abbastanza collaudati. Il quadro può essere definito
come chiaro. Le scelte ricadranno in ambiti del tutto delineati. Spetta
dunque al legislatore e ovviamente allo stesso Governo sciogliere i nodi
di fondo della questione, la cui particolare complessità non attiene solo
alla scelta di un certo numero (maggiore o minore) di capitoli o comunque di unità su cui far ricadere la decisione del Parlamento, ma involge
anche considerazioni più ampie, come il tipo di equilibrio che si viene a
fissare con una diversa struttura del bilancio nell'ambito della dialettica
tra i poteri esecutivo e legislativo, il rapporto tra poste contabili e assetto normativo-] egislativo in essere, il grado di somiglianza tra struttura del bilancio pubblico e contabilità ordinaria soprattutto sotto
l'aspetto della composizione e della gestione del patrimonio, il grado di
coerenza tra poste contabili e dati di contabilità nazionale e soprattutto
le implicazioni di una certa struttura del bilancio con la fase del controllo esterno, anche tenendo conto della recente e profonda riforma intervenuta al riguardo con la legge n. 20 del 1994.
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L'auspicio è che la decisione che in materia si dovesse andare a
prendere tenga conto di tali implicazioni e sia orientata ad assumere posizione in ordine a tutti gli elementi che la discussione di un argomento
a prima vista non di primissimo piano come la struttura del bilancio
dello Stato, come si è visto, invece finisce inevitabilmente con il
coinvolgere.
Venendo agli aspetti più propriamente contabili del progetto di bilancio presentato, va ricordato che la relazione al disegno di legge precisa che la stima delle entrate è ispirata a criteri prudenziali, in relazione alle informazioni, disponibili al momento della previsione, relative
agli andamenti degli accertamenti e degli incassi.
Tenuto conto della Nota di variazioni, le previsioni a legislazione vigente per il 1996 relative alle entrate finali sono pari a 547.053 miliardi
(al lordo dei rimborsi IVA), evidenziando un incremento, rispetto all'assestamento 1995, di 2.177 miliardi. Tale stima rappresenta il saldo tra
una variazione positiva attesa per le entrate tributarie e la riduzione
delle altre entrate. Le entrate tributarie si incrementano rispetto all'assestamento, del 3,49 per cento circa, per un valore assoluto di 17.366 miliardi, attribuibile ad una rilevante crescita spontanea e ad una riduzione di 7.000 miliardi circa in relazione al minor gettito dell'accertamento per adesione e all'anticipo della patrimoniale sulle imprese. Si ricorda che la previsione per il 1995 incorpora una serie di voci, relative a
cespiti una tantum (concordato fiscale, chiusura liti pendenti, condono
in materia di tasse automobilistiche, imposta sul patrimonio netto delle
imprese).
La consistente riduzione delle entrate extratributarie, pari a 15.297
miliardi è ascrivibile al venir meno nel 1996 del gettito di misure di entrata a carattere straordinario (condono edilizio, versamento all'entrata
delle disponibilità relative alle gestioni fuori bilanci).
Particolarmente interessante appare il dato contenuto nella relazione al disegno di legge e che probabilmente compare per la prima
volta in relazione all'effetto della legge, a lungo esaminata proprio da
questa Commissione, relativa alla soppressione delle gestioni fuori bilancio. Dalla relazione al disegno di legge l'effetto finanziario di questa
legge sarebbe pari a 1.700 miliardi, inferiore invero alle valutazioni che
erano circolate all'atto del varo della legge stessa. Al riguardo, sarebbe
interessante chiedere al Governo se i citati 1.700 miliardi sono l'effetto
complessivo dell'attuazione del provvedimento, nel senso che questo sarebbe dunque il valore finanziario di tutte le gestioni fuori bilancio allora in essere, ovvero si tratta di un valore parziale in conseguenza dei
tempi di attuazione della legge. In quest'ultimo caso occorrerebbe avere
contezza dell'ammontare complessivo del valore delle gestioni ancora da
ricondurre in bilancio e dei termini della previsione nel bilancio pluriennale a legislazione vigente dell'effetto finanziario del progressivo rientro
di tutte le gestioni.
Da ricordare è poi che il capitolo relativo all'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dallo scorso esercizio, comprende i rimborsi IVA,
pari a 15.600 miliardi nel 1996 (contro i 16.600 del 1995), a causa
dell'entrata in vigore del conto fiscale e della conseguente realizzazione
dei rimborsi direttamente dai concessionari.
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Per il 1997 e 1998 le entrate finali sono stimate pari a 568.074 miliardi e 593.313 miliardi, rispettivamente, evidenziando per le entrate
tributarie una variazione di circa il 4 per cento nel raffronto 1997-1996
e del 4,7 per cento nel raffronto 1998-1997. Tale evoluzione è stata stimata tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche ipotiz2;ata nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per le entrate diverse dalle tributarie, la relazione al disegno
di legge precisa che si è tenuto conto del carattere elastico degli introiti
e della loro eterogeneità: per le entrate patrimoniali si è ipotizzata una
crescita del 4,5 per cento circa per ciascuno degli anni successivi al
primo; non viene esplicitata, peraltro, l'ipotesi sottostante alla crescita
negativa evidenziata per il 1997 dalle entrate extratributarie, costituite
principalmente dalle risorse proprie della CEE. Si evidenzia in particolare, in relazione alle variazioni presentate dalla Nota di variazioni, che
in conseguenza della riforma dell'ordinamento pensionistico è intervenuta la riduzione del capitolo relativo alle ritenute sugli stipendi, paghe
e retribuzioni, per un importo pari a 6.400 miliardi, che compensa interamente la variazione sul lato della spesa.
L'aumento delle spese finali del progetto di bilancio, integrato con
la Nota di variazioni, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie, rispetto a quelle registrate nell'assestamento (circa 19.700 miliardi, pari al 2,9 per cento), deriva da un incremento sia delle spese
correnti (per circa 14.400 miliardi, corrispondenti al 2,4 per cento rispetto alla legge di assestamento 1995) che delle spese in conto capitale
(per circa 5.300 miliardi, pari al 6,8 per cento). La relazione al disegno
di legge di bilancio evidenzia che, in alcuni casi, l'evoluzione deriva in
parte dalla non omogeneità dei dati posti a raffronto. In particolare, le
previsioni iniziali 1996 comprendono, con riferimento alle spese per il
personale in servizio, il fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti
del personale delle amministrazioni, che non era presente nelle previsioni assestate, essendo stato inserito successivamente a causa di una riclassificazione economica; tale fondo, che ammonta a 4.652 miliardi,
era precedentemente classificato tra le somme non attribuibili. La non
omogeneità dei dati dipende in altri casi dalla circostanza che la determinazione di alcune sovvenzioni è demandata alla legge finanziaria:
questo accade ad esempio per la sovvenzione alle Ferrovie dello Stato
(pari a 1.520 miliardi per il 1995) e per lo stanziamento relativo al
fondo dotazione SACE (di 2.430 miliardi nel 1995).
Nel dettaglio, per la parte corrente le scelte di bilancio sostanziano
una riduzione dei fondi per le categorie relative al personale in
quiescenza e per le somme non attribuibili, sempre tenendo conto
della Nota di variazioni. Particolarmente interessante è la disaggregazione dell'incremento dei trasferimenti del 7,11 per cento. Si nota
infatti un calo di risorse per imprese, comuni e province nonché
enti previdenziali, mentre vi è un aumento per le famiglie (essenzialmente, maggiori trasferimenti ai mutilati e invalidi civili). Nel
complesso la spesa di parte corrente si incrementa sull'assestamento
dell'I,92 per cento, tenendo conto della Nota di variazioni. Ciò rappresenta un risultato particolarmente significativo. Si sa infatti che,
se negli anni trascorsi il tasso di crescita della spesa corrente fosse
stato tenuto al di sotto del tasso d'inflazione, probabilmente, a parità
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di condizioni, sarebbe stato più deciso e rapido il processo di risanamento della finanza pubblica.
Opportunamente più elevato è il tasso di crescita delle spese in
conto capitale nell'ambito della previsione di bilancio 1996, tenuto
conto della Nota di variazioni, sull'assestamento 1995: l'incremento è del
6,87 per cento. Ciò è essenzialmente dovuto alla rilevante crescita delle
somme non attribuibili, che quasi raddoppiano rispetto all'assestamento
per l'aumento in particolare del fondo destinato alla realizzazione degli
interventi nelle aree depresse, che giustifica da solo quasi tutto l'incremento della categoria.
Una delle finalità di differenziazione tra i termini di presentazione
di bilancio e; legge finanziaria è quella di definire puntualmente l'ambito
di intervento della legislazione vigente, che si configura come parametro
di riferimento sul quale incidono gli interventi di «manovra» che non
possono essere attuati direttamente con il bilancio e sono, quindi, contenuti sia nella legge finanziaria che nei provvedimenti ad essa collegati;
la differenziazione consente di individuare gli elementi necessari per la
costruzione dello schema di copertura della legge finanziaria. Nell'ambito della tripartizione delle cause giuridiche di variazione delle spese
da tempo adottata nei documenti contabili (fattori legislativi, oneri inderogabili e spese di carattere discrezionale) gli stanziamenti per i fondi
speciali vanno ricondotti alla categoria delle spese predeterminate da
provvedimenti legislativi, in quanto i fondi in esame vengono approvati
con la legge finanziaria (tabelle A e B).
Con riferimento ai fondi speciali, il nuovo bilancio ripropone, per il
primo ed il secondo anno (corrispondenti agli ultimi due anni già considerati nel precedente bilancio), gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria vigente, al netto delle utilizzazioni effettuate con provvedimenti legislativi di spesa approvati nel corso dell'esercizio. In assenza di
stabili convenzioni contabili, un maggiore ambito di discrezionalità
nella proposta rimane per i fondi speciali (come per le altre categorie di
spesa) relativamente al terzo anno (il 1998 nello specifico), per il quale
non esistono punti di riferimento rigorosi se non lo «scalino» di spesa
del secondo anno, e viene stimata l'evoluzione valutando per ciascuna
voce il prevedibile sviluppo, presumibilmente sulla base dei testi normativi di riferimento, quando siano presentati.
L'allegato C/3, relativo alla situazione dei fondi speciali a legislazione vigente integrata con la Nota di variazioni, evidenzia in
alcuni casi, per gli accantonamenti relativi al terzo anno (1998), uno
«scalino» rilevante rispetto a quelli relativi al secondo. Per la maggior
parte, in sintonia quindi con il criterio della legislazione vigente,
ciò è dovuto alla cessazione dei tagli di spesa operati dalla legge
n. 85 del 1995, che erano limitati al periodo 1995-1997. Di contro,
nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo «scalino» relativo
all'accantonamento del terzo anno, pari a 776 miliardi nel 1998 a
fronte di 80 miliardi nel 1997, sembra da attribuire alla mancata
considerazione tra gli utilizzi dei 600 miliardi necessari a coprire
le spese di cui all'articolo 41-quinquies della citata legge n. 85 del
1995 (Assegno e detrazioni per il nucleo familiare). Si può rilevare
che un'applicazione rigorosa del criterio della legislazione vigente
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avrebbe portato all'esclusione di questa posta che, riferendosi ad un
onere continuativo, è già inglobata nella legislazione vigente.
Quanto al raffronto, per ogni Ministero, degli accantonamenti di
fondo speciale relativi al secondo (1996) e al terzo anno (1997) della
legge finanziaria 1995, tenendo conto delle leggi di spesa perfezionate
(ovvero dei decreti-legge in vigore) alla data della presentazione del disegno di legge di bilancio, con copertura a carico dei fondi speciali, e considerando altresì gli importi contenuti nell'allegato C/3 del quadro generale riassuntivo, tratti dal disegno di bilancio integrato con la Nota di
variazioni, salvo la squadratura di piccola entità relativa al Ministero degli esteri (nelle spese di parte corrente), il risultato è pari a zero.
La legge finanziaria 1995 riporta nelle tabelle A e B stanziamenti
complessivi per gli anni 1996 e 1997 rispettivamente pari a 16.750.100
milioni e 17.717.100 milioni per la parte corrente e 5.010.000 milioni e
5.350.000 milioni per il conto capitale. Le quote dei fondi in esame utilizzate per la copertura dei provvedimenti legislativi perfezionati dal 1°
gennaio al 29 settembre 1995 ammontano complessivamente a
4.722.122 milioni per il 1996 e 4.709.997 milioni per il 1997 per la parte
corrente e per il conto capitale a 1.147.610 milioni per il 1996 e
1.614.810 milioni per il 1997.
Unitamente al disegno di legge finanziaria per il 1996 il Governo ha
presentato, come di consueto, una Nota di variazioni intesa a recepire
nel progetto di bilancio 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 a legislazione vigente, già presentato al Parlamento il 28 luglio, le ulteriori modifiche conseguenti a provvedimenti legislativi di entrata e di spesa nel
frattempo intervenuti. Si tratta di variazioni a carattere sostanzialmente
compensativo.
Particolare rilevanza assumono le variazioni conseguenti alla riforma del sistema pensionistico, introdotte con la legge 8 agosto 1995,
n. 335, per quanto riguarda i profili dell'assetto pensionistico dei dipendenti statali. Come è noto, la riforma del sistema pensionistico costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni
1995-1997 e per il triennio 1996-1998. Le modifiche nascono fondamentalmente dall'introduzione di un contributo previdenziale a carico dello
Stato, che serve ad alimentare l'apposita nuova gestione per la corresponsione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali costituita
nell'ambito dell'lNPDAP.
Secondo lo schema di copertura previsto nell'articolo 2, comma 4,
della legge di riforma del sistema pensionistico, le variazioni si traducono in una riduzione, per competenza e per cassa, pari a 39.300 miliardi del capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
che, nel progetto di bilancio a legislazione vigente, era destinato a centralizzare tutti i fondi per il pagamento delle pensioni ordinarie e degli
altri assegni fissi relativi ad oneri previdenziali. Contestualmente, con il
nuovo capitolo 4518, sempre dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, si stabilisce in 11.973,5 miliardi circa l'apporto dello Stato alla
gestione separata dei trattamenti pensionistici istituita presso l'INPDAP
mentre la restante quota del capitolo 4351, che viene soppresso, viene
distribuita tra tutti i Ministeri per essere gestita sui capitoli relativi agli
stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale; tali capitoli conglomerano sia le retribuzioni dirette, sia gli oneri di carattere contribu-
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tivo che, sulla base della riforma pensionistica, lo Stato deve trasferire
all'INPDAP (l'aliquota a carico dello Stato è del 23,8 per cento; l'aliquota
a carico del dipendente è dell'8,55 per cento). In corso di gestione le aliquote contributive verranno via via contabilmente trasferite all'INPDAP;
contestualmente, nello stato di previsione dell'entrata, è stata completamente azzerata la previsione (pari a 6.400 miliardi) iscritta sul capitolo
3467, destinato ad evidenziare le ritenute sugli stipendi, sulle paghe e
sulle retribuzioni.
Va segnalato che l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dello
Stato risulta ora evidenziato anche in tutti i capitoli relativi alla gestione
dei fondi destinati al lavoro straordinario, nonché all'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali. Parimenti da sottolineare è l'opportunità che il Governo fornisca la giustificazione che ha
portato a quantificare in 11.973 miliardi circa l'apporto dello Stato alla
gestione separata dei trattamenti pensionistici istituita presso l'INPDAP,
dato che la legge sostanziale prevedeva una somma ben maggiore.
Si può rilevare comunque che l'effetto netto complessivo della Nota
di variazioni, in termini di competenza, sul lato della spesa (-6.460 miliardi) è quasi interamente assorbito dalla riduzione del citato capitolo
dell'entrata (Titolo II - Entrate extratributarie), relativo alle ritenute sugli stipendi, paghe e retribuzioni.
Per quanto concerne la cassa, i coefficienti di realizzazione sono
pari all'83 per cento per le entrate finali e al 94,3 per cento per le spese
finali, sempre tenendo conto della Nota di variazioni; si tratta di valori
in linea tutto sommato con quelli storici. Prosegue peraltro, in base a
quanto esplicitato nella relazione al disegno di legge, l'impegno dell'amministrazione di porre in essere ogni possibile sforzo per avvicinare la
consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a
quella che dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di rendicontazione per l'anno 1995. Questo, sempre secondo la relazione, ha
comportato la redazione di un vero e proprio preconsuntivo delle gestioni di competenza e di cassa dell'anno in corso.
Per quanto riguarda infine il bilancio triennale, comparando i saldi
netti da finanziare risultanti rispettivamente dalla manovra così come
presentata diti Governo e dalla versione programmatica del bilancio pluriennale, sempre contenuto nella Nota di variazioni, si assiste ovviamente ad una coincidenza sostanziale per il primo anno, che è il vincolo
usuale imposto alla versione programmatica, ma per gli anni successivi
si registra uno scostamento non irrilevante. Per il 1997 la differenza è
infatti pari a 30.104 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie, e a
45.317 miliardi per il 1998. Questi scostamenti, usuali peraltro, confermano però che bisogna proseguire e anzi rafforzare l'azione di risanamento, per presentarsi con i conti in regola agli appuntamenti internazionali ormai in vista. Ciò, d'altra parte, è confermato dalla semplice osservazione secondo cui, come si evince dalla relazione al disegno di
legge finanziaria, pur rispettandosi tutti i vincoli imposti dalle leggi di
contabilità e dalle risoluzioni programmatiche, il complesso della manovra, se i dati sono comparabili con quelli dell'assestamento 1995, serve
sostanzialmente a non peggiorare l'andamento del 1995. Infatti, il risparmio pubblico negativo migliora dello 0,9 e il saldo netto da finanziare dell'I, 1 per cento.
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La discussione parlamentare sarà sicuramente tale da apportare variazioni al disegno di legge in esame, ma è bene chiarire, al di là di
aspetti procedurali, che occorrerà comunque rispettare il vincolo per cui
il bilancio, insieme alle altre componenti della manovra, non dovrà peggiorare i saldi di cui allo schema di copertura della legge finanziaria. È
appena il caso di ricordare poi la piccola novità procedurale di
quest'anno, per cui gli emendamenti a scavalco tra bilancio e finanziaria
debbono, per motivi di economicità, essere presentati al bilancio, senza
quindi essere divisi in due emendamenti, come nel passato. Rimangono
ferme invece le consuete cause di inammissibilità.
PRESIDENTE. Prego il senatore Carpenedo di riferire alla Commissione sul disegno di legge finanziaria n. 2156.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, colleghi, cercherò di essere breve e chiaro per farmi capire anche da quei colleghi che non hanno avuto la possibilità di consultare i documenti.
Per conseguire tale obiettivo dovrò semplificare gli argomenti e
quindi chiedo in anticipo scusa ai colleghi più esperti in materia se «volerò basso».
Il tema di mia competenza è la finanziaria. Ho provato a chiedere
agli amici più informati, che seguono la materia, cosa sia la finanziaria
e mi hanno risposto che a loro avviso detta consiste nel taglio della
legge Tremonti, nel risparmio di 32.500 miliardi eccetera. Per l'opinione
pubblica, quindi, la finanziaria è tutta la materia di cui abbiamo parlato
questa mattina. In realtà sappiamo che la legge finanziaria è uno dei tre
strumenti della manovra; gli altri due sono il disegno di legge collegato
ed il bilancio a legislazione vigente. Il disegno di legge collegato definisce gli interventi che danno sostanza alla manovra; il bilancio è composto dai seimila capitoli costruiti in base alla legislazione vigente.
Il professor Giarda, in un interessante incontro tenutosi a Palazzo
Giustiniani, se non ricordo male, ha sostenuto che dei seimila capitoli
costruiti attraverso una specie di ping pong tra Ministero del tesoro e
Ministeri di spesa, circa il 5 per cento è legato a valutazioni discrezionali e l'altro 95 per cento deriva da leggi, che la discrezionalità nella costruzione del bilancio dovrebbe essere valutata intorno ai 20.000 30.000 miliardi.
La legge finanziaria pertanto è una specie di chiave di volta che raccorda e chiude la manovra finanziaria proposta dal Governo. La legge
ha sei articoli ed è abbastanza semplice; comprende anche le famose tabelle che sono parte di essa non secondaria.
Prima di passare rapidamente ad illustrare questi sei articoli vorrei
fare due osservazioni sugli obiettivi di politica economica che sono stati
enunciati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica ma
anche nell'intervento che il ministro Masera ha fatto recentemente in
Aula.
Gli obiettivi di politica economica del Governo in sostanza sono: il
raggiungimento di un livello del fabbisogno pari al 3 per cento del PIL
nell'anno 1998, in modo da rispettare il parametro più importante che
definisce la convergenza dell'economia, il parametro di Maastricht. Si ri-
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tiene che la correzione del rapporto tra debito pubblico e PIL che dal
125,4 per cento del 1994 dovrebbe scendere nel 1998 sotto il 120 per
cento possa essere ritenuta sufficiente dai nostri partners; che il livello
dell'inflazione per il 1998 sarà pari al 2,5 per cento, anch'esso nei limiti
indicati a Maastricht (un punto e mezzo in più della media dei tre paesi
più virtuosi); che a livello degli interessi a lungo termine sarà pari all'8,2
per cento, anch'esso all'interno del limite fissato a Maastricht, stimato
all'8,8 per cento.
La prima osservazione che voglio fare riguarda la centralità del problema inflazione, non solo perchè essa rappresenta uno dei parametri di
Maastricht ma anche perchè l'altro parametro collegato, quello dei tassi
a lungo termine, è di fatto conseguenza dell'inflazione.
La differenza dei tassi di interesse tra i prestiti allo Stato italiano e
quelli alla Germania federale, circa il 5,5 per cento, può essere scomposta così: 4 per cento di differenziale di inflazione e 1,5 per cento di rischio Italia. Quindi è chiaro che il rispetto del limite per i tassi di interesse a lungo termine è una conseguenza quasi automatica del rispetto
del parametro relativo all'inflazione.
Tuttavia per tenere bassa l'inflazione non si può ricorrere ad un decreto, bisogna poter godere di un clima di moderazione delle parti
sociali.
La seconda osservazione riguarda il problema del fabbisogno pari al
3 per cento del PIL da conseguire nel 1997 piuttosto che nel 1998, argomento già toccato dal collega Cherchi.
10 convengo con quello che sinteticamente diceva il collega Cherchi
e cioè che la manovra correttiva di cui si è parlato durante le indagini
conoscitive non sarà necessaria per le valutazioni troppo ottimistiche
sulle entrate fatte dal Governo; non è questo l'argomento. La manovra
correttiva sarà necessaria perchè gli anni che abbiamo a disposizione
per raggiungere il livello del fabbisogno pari al 3 per cento del PIL sono
due e non tre. Noi avevamo immaginato tre manovre correttive da
30.000 miliardi ciascuna in media; se, come appare ormai chiaro, gli
anni a disposizione saranno due, nel senso che dovremo rientrare entro
questo parametro con i dati del 1997, è chiaro che dovremo correggere
le manovre, aumentandole del 50 per cento, quindi da 30.000 a 45.000
miliardi.
11 responsabile del Fondo monetario intemazionale per l'Europa, il
dottor Russo, suggerisce ai partiti italiani di organizzare la loro campagna elettorale assumendo come dato che comunque entro il 1997 l'Italia
deve raggiungere l'obbiettivo di un livello del fabbisogno pari al 3 per
cento del PIL, e di dividersi sulle modalità con le quali ottenere tale risultato. Credo non occorra essere particolarmente maliziosi per immaginare che nella campagna elettorale i comportamenti dei partiti, dei mass
media e della stessa opinione pubblica non saranno quelli che immagina
il dottor Russo. Del resto, per riconoscere gli anni in cui in Italia si sono
svolte elezioni politiche, basta guardare l'andamento del fabbisogno, che
aumenta bruscamente rispetto alla media negli anni in cui si svolgono le
campagne elettorali. Ho l'impressione, quindi, che il dilemma che il nostro paese avrà davanti non sarà se fare o no la manovra correttiva, ma
se tenere le elezioni oppure entrare nell'Unione economica monetaria
già dall'inizio.
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Passo ora all'illustrazione dei 6 articoli che costituiscono il disegno
di legge finanziaria.
L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, il limite massimo del saldo da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l'anno 1996, pari rispettivamente a 147.900 miliardi e 368.200 miliardi;
la prima delle due cifre è fissata dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, mentre la seconda è determinata dalla somma
del saldo netto da finanziare con l'importo dei titoli che non vengono
rinnovati. Al comma 2, vengono riportati gli stessi dati relativamente al
biennio 1997-1998. In relazione all'articolo 1, ricordo che, durante
l'udienza conoscitiva, ho chiesto al Governatore della Banca d'Italia le
ragioni del divario crescente tra fabbisogno di cassa e saldo netto da finanziare, cioè tra bilancio dello Stato in termini di competenza e in termini di cassa (visto che questa differenza è prevista in crescita nel triennio 1996-1998) e anche cosa pensasse di una legge finanziaria che fissa
il saldo netto da finanziare, cioè la competenza, mentre dal punto di vista del rapporto con gli altri paesi e dei ragionamenti che abbiamo fatto
e che dovremmo fare sui criteri di convergenza fissati a Maastricht è la
cassa ad essere importante (dato questo contenuto solamente nella relazione previsionale e programmatica). Il Governatore non mi ha risposto
ed allora provo da un'altra parte. Ho trovato una simpatica dichiarazione del professor Giarda, il quale afferma: «Questo nesso è in verità
uno dei misteri della finanza pubblica; come per tutti i misteri è bene
interrogarsi sulle implicazioni che può avere sulla nostra vita, ma è
bene non cercare di andare troppo in profondità, perchè per definizione
un mistero non ha una spiegazione razionale». Richiamo questo passo
della relazione del professor Giarda, affinchè, essendo egli oggi presente, ci possa offrire in sede di replica qualche ulteriore considerazione
sull'argomento.
L'articolo 2 del disegno di legge si compone di 13 commi, il primo
dei quali prevede che il maggior gettito derivante da provvedimenti legislativi in ciascun anno del triennio 1996-1998 venga «interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria»: praticamente tutto, perchè situazioni di
emergenza economica e finanziaria pare che nel nostro paese non manchino. I commi dal 2 all'8 si riferiscono alle tabelle: la tabella A e la tabella B, che determinano rispettivamente gli importi dei fondi speciali
(cioè, quei fondi che vengono previsti nel bilancio in relazione a provvedimenti che si prevede possono essere approvati in corso d'anno) di
parte corrente e di conto capitale (comma 2); la tabella C, che riguarda
le dotazioni in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (comma 3 e 4); la tabella D, che
tratta degli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in
conto capitale (comma 5); la tabella E, che indica le riduzioni di talune
autorizzazioni di spesa per le quali sono venute meno le ragioni che le
avevano giustificate (comma 6); infine la tabella F, che rimodula le
quote annuali di tutta una serie di leggi di spesa a carattere pluriennale.
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I commi successivi, dal 9 al 13, riguardano il problema dei rinnovi contrattuali del personale del pubblico impiego.
Anche questa è materia importante e delicata e sicuramente verrà
ripresa dai coìleghi durante la discussione.
Con i commi dal 9 al 13 si prevede uno stanziamento per il 1996 di
3.630 miliardi per intraprendere le trattative per i nuovi contratti del
settore statale. Vi è inoltre una norma che riguarda 200 miliardi per
l'erogazione di buoni mensa e 50 miliardi per la riforma del sistema retributivo dell'alta dirigenza.
Per il complesso del pubblico impiego l'onere è determinato per il
1996 in 5.970 miliardi; nel 1997 vengono stanziati per il settore statale
8.010 miliardi e per il complesso del pubblico impiego 13.380 miliardi.
Cumulativamente nel triennio 1996-1998, per effetto del trascinamento, l'onere è pari a 35.470 miliardi.
Questi commi dell'articolo 2 sono delicati perchè consentono il discorso del collegamento del rinnovo dei contratti con l'inflazione, discorso già anticipato da alcuni colleghi durante le udienze conoscitive e
che sicuramente sarà ripreso nel corso della discussione generale.
Dai dati disponibili si ricava che non esiste una quota dovuta obbligatoriamente per legge. L'ultimo contratto prevedeva un recupero della
differenza tra i due tassi di inflazione, da determinarsi però in sede di
contrattazione complessiva con l'ARAN. È quindi in questa sede che la
cifra complessivamente messa a disposizione sarà devoluta secondo le
modalità che saranno convenute tra le parti, ossia una quota per il recupero inflazionistico e una quota per il rinnovo contrattuale reale.
Le cifre complessive messe a disposizione dalla legge finanziaria
vanno depurate dall'incremento contributivo conseguente alla riforma
pensionistica. Per il primo anno dunque la cifra complessiva netta è di
4.000-4.500 miliardi.
Tale ammontare di risorse rappresenta una variazione del 2,97 per
cento, che indicativamente dovrebbe scomporsi tra un 2 per cento di recupero inflazionistico e un 1 per cento di aumento retributivo. Occorre
sempre ricordare però l'autonomia della contrattazione. Della cifra netta
a disposizione circa il 40 per cento è imputabile alla quota pagata direttamente allo Stato e il resto alle altre categorie. Il comparto sanitario di
cui al comma 12 dovrebbe essere pari al 33 per cento. Occorre poi dedurre dal totale i 200 miliardi circa, di cui al comma 11, per i buoni
mensa.
Quanto infine all'obbligo della legge finanziaria di fissare cifre di
questo tipo, esso nasce dalla legge sul pubblico impiego n. 93 del 1983,
che demanda appunto questo compito alle leggi finanziarie annuali,
compito che naturalmente viene assolto o meno a seconda della decisione del Governo di provvedere in tal senso.
Queste sono le notizie che sono riuscito a raccogliere per i colleghi
sulla seconda parte dell'articolo 2.
CAPONI. Senatore Carpenedo, la somma stanziata appare largamente insufficiente al solo fine di garantire un recupero della perdita
dell'inflazione. Lei cosa mi risponde al riguardo?
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Posso
rispondere «ni».
L'articolo 3 riguarda le famiglie ed è composto da tre commi e due
parti. La prima riguarda il recupero del fiscal drag, la seconda gli assegni familiari.
Per i colleghi meno esperti spiego cosa vuol dire recuperare il fiscal
drag: significa aumentare le detrazioni per tenere conto dell'inflazione.
La norma stabilisce che il recupero del fiscal drag verrà effettuato - richiamando norme precedenti ed un certo automatismo in materia - limitatamente alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore. La stima del costo di questa norma è di circa 30
miliardi.
Vi è poi la novità più importante, che dice che «in luogo della restituzione del dranaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico per un ammontare complessivo di 1.010
miliardi».
Mentre per il lavoro autonomo e di impresa minore si stabilisce il
recupero del fiscal drag utilizzando le norme precedenti e si stima l'importo corrispondente, per l'aumento della detrazione per il coniuge a carico l'operazione è inversa. Si fissa cioè l'ammontare complessivo (1.010
miliardi) e da quell'ammontare si ricava, tenendo conto del numero dei
benefici, l'effettivo aumento della detrazione per il coniuge a carico. Ritengo che questa norma sia stata prevista dal Governo a seguito dell'ultimo pronunciamento della Corte costituzionale. I colleghi ricordano
che fino al 1976 la tassazione era congiunta, cioè venivano cumulati
tutti i redditi familiari. La base imponibile era costituita dal reddito proprio del soggetto cui venivano cumulati i redditi della moglie e dei figli.
Il soggetto passivo era il marito e veniva prevista un'urica scala di
progressività.
Nel 1976 la Corte costituzionale, in accoglimento di numerosi ricorsi, dichiarava incostituzionale la norma relativa al cumulo. Si passò
così alla tassazione separata: dal punto di vista fiscale l'istituto familiare
non esiste, ogni membro ha il suo reddito ed in base ad esso paga le
tasse. È evidente che a parità di reddito complessivo del nucleo famigliare una diversa distribuzione dei redditi comporta una diversa onerosità del tributo e che il massimo di fiscalità lo sopporta, la famiglia
monoreddito.
Ritengo che da queste considerazioni sia nato l'ultimo pronunciamento della Corte costituzionale e l'ultima proposta del Governo.
Il comma 3 tratta di un'altra questione sulla quale abbiamo già discusso lo scorso anno in occasione dell'approvazione della finanziaria:
gli assegni familiari. I colleghi ricorderanno che in Aulsi (era molto
tardi) abbiamo approvato all'unanimità un emendamento che introduceva detrazioni d'imposta per le famiglie numerose, per i figli a partire
dal terzo. In un primo tempo la detrazione era stata quantificata, ma
poi, dato che il collega Grillo, che in quel frangente rappresentava il Governo, era convinto che quelle detrazioni non potessero costare solo 600
miliardi (che era la cifra disponibile), abbiamo stabilito il loro ammontare complessivo in 600 miliardi e rinviato la definizione della detrazione ad un decreto.
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In sede di manovra correttiva la detrazione per le famiglie numerose è stata rimodulata ed è stato introdotto, insieme alle detrazioni, anche un aumento degli assegni familiari.
I motivi della richiesta di detrazioni erano costituiti dal fatto che gli
assegni familiari vanno molto bene per il lavoro dipendente però non
esistono per il lavoro autonomo, mentre le detrazioni fiscali possono essere utilizzate da ambedue le categorie. Il Governo non ha mai approvato il decreto che introduceva le detrazioni fiscali per le famiglie numerose e adesso propone di rivedere il tutto, di non parlare più di detrazioni fiscali ma solo di assegni familiari e di eliminare la discriminazione tra famiglie molto o poco numerose. A mio modo di vedere, se accettassimo la proposta del Governo, a parte che lasceremmo scoperto il
mondo del lavoro autonomo, creeremmo una discriminazione per le famiglie numerose. Da uno studio di Ermanno Gorrieri si evince infatti
che, se applicassimo la norma proposta, dal Governo, con gli assegni familiari - che vanno comunque riordinati perchè la legislazione per essi
si è sovrapposta e si è creata confusione - una famiglia formata da 7
componenti e con un reddito della prima classe (cioè, 1.250.000 lire al
mese) si troverebbe al 57,8 per cento della soglia di povertà, mentre una
famiglia della stessa classe di reddito ma con due componenti il nucleo
familiare si troverebbe all'85,8 per cento. Lo stesso ragionamento vale se
si mantiene fisso il numero dei figli e si scalano le classi di reddito.
La soluzione migliore sarebbe quella di compilale una nuova tabella, più equa, non solo per i noti problemi di natura demografica che
si spingerebbero ad aiutare le famiglie che mettono al mondo figli ma
anche per equilibrare i redditi spendibili. Mi rendo conto che non possiamo procedere in tal senso in questa occasione, però, potremmo fissare altri criteri, che tengano conto anche del pregevole studio di Gorrieri e che riportino equità nel complesso della manovra.
Dichiaro subito che non presenterò emendamenti per quanto riguarda il recupero delle detrazioni fiscali per il mondo del lavoro autonomo a patto che si cominci già da oggi a mettere in atto le iniziative
necessarie per estendere il sistema degli assegni familiari anche al
mondo del lavoro autonomo. Mi rendo conto che i lavoratori dipendenti
sopportano trattenute sullo stipendio per alimentare un fondo che i lavoratori autonomi non hanno, ma a questo si può rimediare. Non vale
invece la tesi che non diamo gli assegni familiari ai lavoratori autonomi
perchè questi non pagano le tasse: dobbiamo pretendere che il mondo
del lavoro autonomo paghi le tasse ma dobbiamo estendere gli assegni
familiari anche a questa categoria.
L'articolo 4 contiene disposizioni per il settore dei trasporti. In sostanza si destinano 9.000 miliardi all'impresa Ferrovie dello Stato spa
per la realizzazione di un ulteriore programma di investimento per il
potenziamento e la velocizzazione della rete ferroviaria nazionale e locale. Si prevedono poi 1.600 miliardi per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del fondo pensioni dei ferrovieri e, infine, si autorizza
un terzo intervento di 650 miliardi per l'anno 1996 a carico del bilancio
dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione
fondi speciali relative al periodo 1988-1992. Il comma 4 riguarda lo slittamento al 1997 del versamento delle rate per un precedente aumento
del capitale sociale.
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L'articolo 5 concerne disposizioni in materia di previdenza; a tale
articolo non dedico particolari commenti perchè a pagina 21 del disegno di legge finanziaria l'argomento è spiegato con grande chiarezza.
Voglio fare viceversa un breve commento al comma 2 dell'articolo 5, che
recita: «Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza onere di interessi, è fissato per l'anno 1996 in lire 74.5000
miliardi». È noto che l'INPS incassa meno di quel che paga e quindi
ogni anno lo Stato deve aiutarlo; gli aiuti all'INPS - come spiegava il
professor Giarda sempre in quell'incontro di cui parlavo all'inizio - sono
divisi in tre quote: una contenuta nel bilancio del Ministero del tesoro,
un'altra in quello del Ministero del lavoro, mentre la terza è ricavabile
solo dalla norma della legge finanziaria. In sostanza, oltre ai trasferimenti autorizzati dal bilancio, c'è un ulteriore trasferimento a titolo di
anticipazione, come se l'INPS potesse restituire questi quattrini mentre
è chiaro che non lo farà mai.
CHERCHI, relatore generale sul disegno di legge n. 2157. Fa parte dei
misteri cui si riferiva il professor Giarda.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta ovviamente di procedure autorizzate per legge, non c'è niente di
irregolare; volevo però sottolineare, visto che siamo in Commissione bilancio, che la scelta di autorizzare l'anticipazione è stata poco saggia,
che sarebbe bene che tutte le entrate e tutte le uscite dello Stato passassero attraverso il bilancio. La somma versata come anticipazione si ricava per differenza dal dato contenuto nella legge finanziaria (74.500
miliardi per l'anno 1996) e le poste iscritte negli stati di previsione dei
Ministeri del tesoro e del lavoro.
Non mi soffermo sull'articolo 6, che riguarda la copertura della
legge, perchè ne ha ampiamente riferito il collega Cherchi.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 4 e 4-bis.
Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare il ministro Masera.
MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica e
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. Ringrazio il senatore Copercini per la relazione svolta. Mi sembra abbia colto nella sostanza la situazione del Ministero del bilancio le cui dimensioni, in termini di personale, sono relativamente ridotte. Su questo argomento tuttavia tornerò, essendomi stata rivolta un'esplicita richiesta di chiarimento.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, il CIPE (presieduto
dal Ministro del bilancio), dovrà procedere al riparto delle spese per realizzare investimenti efficaci. Questo determina comunque un passaggio
attraverso la Ragioneria generale dello Stato, il che chiede necessari
lassi temporali tra le varie fasi decisionali. Indubbiamente la spesa in
conto capitale si riduce anch'essa agli ammontari esigui ricordati dal senatore Copercini.
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La complessità dell'analisi dei documenti che sono stati portati al
nostro esame - e sui quali il senatore Copercini ha attirato la nostra attenzione - è aumentata poiché il personale del Ministero del bilancio si
compone in parte di elementi interni ed in parte di elementi inseriti
nell'organico in seguito alla chiusura dell'Agensud. In realtà il personale
in questione è stato collocato non solo presso il Ministero del bilancio,
ma anche in altri Dicasteri.
Venendo al quesito specifico che è stato posto, effettivamente i 23,5
miliardi rappresentano l'ammontare iniziale, ma esso si riferisce al solo
personale del Ministero del. bilancio, senza considerare quello proveniente dall'Agensud. Nell'ambito delle allocazioni del fondo globale, poi,
sono stati presi in considerazione tutti gli elementi (anche si; nell'ambito
di normative vigenti sulla cui trasparenza si può discutere): si arriva,
così, alla cifra di 78,2 miliardi. Da questa vanno detratti i 37 miliardi afferenti a personale distribuito in altre amministrazioni. Questo è indicato nella tabella 4 in maniera un po' criptica, quando si dice che la
spesa per il personale in attività di servizio presenta un decremento del
47 per cento dovuto al reintegro del fondo per gli interventi nelle aree
depresse di cui al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro.
Passati quindi da 23,5 a 78,2 e scesi a 41,2, risaliamo di altri 9,7 miliardi, dovuti alla legge n. 335 dell'8 agosto 1996 relativa alla riforma del
sistema pensionistico, che evidentemente ha modificato il modo di contabilizzare i contributi per tutti i dipendenti pubblici.
Spero che questi elementi raccolti in una tabella più precisa che
fornirò alla Commissione, possano essere utili per dare un'indicazione
dei movimenti intercorsi nelle poste contabili. Posso peraltro assicurare
che il controllo numerico di questi dati è stato ed è particolarmente
attento.
Ricordo che, per quanto riguarda i dati riferiti al personale del Ministero del bilancio, un primo dato numerico di 614 unità comprende
alcuni elementi esterni, tra cui il Ministro, i Sottosegretari, i segretari
particolari e le unità di gabinetto. I dipendenti di ruolo del Ministero
raggiungono complessivamente le 529 unità (comprensive del personale
ex Agensud), a fronte di un organo di 721 posti, per la copertura del
quale non è stata posta in essere alcuna iniziativa.
Secondo profilo sostanziale su cui è stata attirata l'attenzione è
quello delle spese in conto capitale. Anche in questo caso svolge un
ruolo, che rende complessa l'analisi trasparente dei dati, la questione del
fondo ex articolo 19. In realtà, uno dei meriti che questo Parlamento e
questo Governo hanno avuto è proprio quello di chiudere, come è stato
precedentemente ricordato, la normativa Agensud, per poi affrontare
con la legge n. 341 una serie di nodi sostanziali che consentiranno di risolvere anche i problemi formali ai quali sto facendo riferimento.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio non
vengono previsti per il 1996 stanziamenti per le aree depresse, ma vengono conservati i soli residui, la dotazione verrà ripristinata a seguito di
delibere CIPE di riparto del fondo ex articolo 19 del decreto legislativo
n. 96; ricordo che il Tesoro trasferisce dal capitolo 9012 ai singoli capitoli di pertinenza del bilancio le somme ripartite dal CIPE.
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La cassa 1996, prevista in bilancio, è necessaria per effettuare i pagamenti in conto residui nei primi mesi dell'anno; variazioni di bilancio,
in termini di competenza e cassa, verranno disposte in corso d'anno con
i decreti del Ministro del tesoro conseguenti al suddetto riparto CIPE.
La novità del bilancio 1996 è appunto la previsione dei residui nello
stato di previsione del Ministero del bilancio, relativamente ai fondi per
il Mezzogiorno, al fine di consentire la continuità nei flussi di spesa attraverso la liquidazione delle somme impegnate nell'esercizio 1995.
L'apparente riduzione in termini di competenza di 1.836 miliardi, risultante dalla tabella 4, rappresenta differenziazioni contabili e non finanziarie; resta la previsione di una disponibilità in conto residui che consente, nel passaggio da un anno a quello successivo, di avere continuità
nei flussi di spesa. Questo al fine di cercare una maggiore continuità ed
incisività nei flussi di spesa in conto capitale, che, come sappiamo,
hanno incontrato e continuano ad incontrare difficoltà. Rispondo ad
una delle indicazioni di carattere generale che il senatore Cherchi aveva
posto nel suo intervento.
Ricordo ancora la rilevanza della questione relativa alle modifiche
che sono intervenute a seguito della riforma del sistema pensionistico
nella contabilità per quanto riguarda il settore pubblico e i trattamenti
dei dipendenti pubblici. Evidentemente l'importo inserito nella legge finanziaria sia per il settore statale che per quello pubblico comprende gli
oneri previdenziali a carico dell'Erario, che sono valutabili all'incirca nel
36 per cento.
Quanto agli stanziamenti per il rinnovo dei contratti del pubblico
impiego, voglio precisare che i circa 6.000 miliardi valgono approssimativamente 3 punti percentuali. A mio avviso, si possono, quindi, dedurre
le conseguenze sul grado di cogenza o meno che l'ARAN dovrà avere
nella valutazione dei contratti pubblici e si dimostra anche come molti
dei commenti formulati al di fuori di questa Aula, prima che si avesse
contezza della manovra, fossero evidentemente costruiti sulla base di
una informazione completa se è vero che molti dei senatori competenti
hanno chiesto in questa sede dei tempi maggiori proprio per valutare le
innovazioni e le parti più complesse, in particolare del disegno di legge
collegato ma anche della stessa legge finanziaria. Dico questo perchè è
un punto specifico che retroagisce in particolare anche su un quesito
posto dal senatore Copercini, forse quello apparentemente più imbarazzante per il Ministero del bilancio, che si trova a dover rispondere di variazioni così significative nelle spese del personale sia pure partendo da
una base estremamente contenuta.
Vista l'ora tarda, non proseguirei ulterioremente, signor Presidente,
anche perchè, nel complesso, mi sembra che il senatore Copercini abbia
dato un'indicazione favorevole sulla capacità, anche nel suo «piccolo»,
del Ministero del bilancio di contribuire a quel processo di risanamento
della finanza pubblica cui siamo tutti interessati.
Consegno alla Commissione questa tabella riepilogativa di una parte
del mio intervento.
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TABELLA DIMOSTRATIVA
Oneri personale Ministero bilancio

Denominazione capitoli

Legge
di bilancio 1995

Stanziamento
Bilancio assestato
1995

Stanziamenti
schema di bilancio
1996 presentato
28 luglio 1995

Stanziamenti I* nota
di variazioni
bilancio 1996

Stanziamento
bilancio 1996

31.521.000.000

7.649.000.000

39.170.000.000

1014 Stipendi personale Ministero bilancio

8.592.000.000

9.025.000.000

1015 Oneri previdenziali

3.739.000.000

3.938.000.000

1016 Ritenute sociali

2.194.000.000

2.464.000.000

1031 Retribuzione ed oneri
concessi personale ex
Mezzogiorno

(lì
50.167.000.000

1025 Retribuzione ed oneri
concessi membri nuclei
(Valutazione e Ispettivo)

6.500.000.000

6.500.000.000

6.766.000.000

1.610.308.000

8.376.308.000

Capitoli vari relativi al personale
(indennità di missioni straordinario, compensi, ecc.)

2.472.000.000

6.100.000.000

2.900.000.000

464.795.000

3.364.795.000

23.497.000.000

78.194.000.000

41.187.000.000

9.724.103.000

50.911.103.000

Totale . . .

(1) Tale importo comprende anche i pagamenti effettuati per tutto il personale ex Mezzogiorno fino al 31
1995 e gli oneri dovuti per conguagli e regolarizzazione di posizioni di Stato.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati ordini del giorno, né
emendamenti, resta ora da conferire il mandato a riferire all'Assemblea
sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
n. 2156. Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla
Commissione, senatore Copercini.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ad altra
seduta.
/ lavori terminano alle ore 13.
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MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1995
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente BOROLI
/ lavori hanno inizio alle ore 17,20.
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
pluriennale per il triennio 1996-1998

1996 e bilancio

(20\9-bis) Nota dì variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Stato (legge finanziaria 1996)
(2157) Misure di razionalizzazione della finanza
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

dello

pubblica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2019, 2019-bis (tabelle 1 e \-bis), 2156 e
2157.
Dichiaro aperta la discussione.
ROVED A. Signor Presidente, in un primo momento questa legge finanziaria mi aveva dato l'impressione di essere un po' leggera, poi mi
sono accorto invece che non lo è affatto. Presenta una certa corposità
come d'altronde è anche molto ben illustrato nelle tavole che precedono
i singoli provvedimenti. Questo non significa che io sia completamente
d'accordo con tutto quello che è stato proposto.
Toccherò nel mio intervento solo i punti particolarmente importanti
della mano\Ta, riservandomi di entrare nel dettaglio nella fase di presentazione degli emendamenti e limitandomi a presentarne solo di «virtuosi», tali cioè da diminuire il fabbisogno piuttosto che aumentarlo.
Trovo che si sia sottovalutato il fatto che in una pubblica amministrazione, già in esubero in termini generali, si vogliano consentire
nuove assunzioni. Mi riferisco in particolare all'articolo 7 del disegno di
legge collegato; prima di procedere su questa strada - che, piaccia o no,
costituisce onere; - riterrei più opportuno ricorrere, per quanto è possibile, alla mobilità che non costituisce invece onere. Poiché di esuberi
nella pubblica amministrazione ne abbiamo a iosa, penso proprio - spe-
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rando che la caccia ai falsi invalidi non rovesci il problema - che converrà valutare attentamente il ricorso in tutto o in parte alla mobilità.
Abbiamo infatti personale sicuramente molto qualificato, il cui impiego
è opportuno per migliorare il funzionamento del Ministero delle finanze, invece di ricorrere a personale nuovo che probabilmente avrebbe
bisogno di un periodo di rodaggio più lungo.
Non nascondo che vi è la difficoltà, anche con questa ipotesi, di dover effettuare concorsi interni, perchè la figura professionale da formare
è specifica, ma in definitiva anche nell'altro caso sono necessari i
concorsi.
Un'altra questione mi ha preoccupato, ma spero si sia trattato di un
errore di valutazione dovuto al fatto che si ha sempre troppo spesso
l'abitudine di lavorare di notte, perdendo tempo di giorno: quella di pensare di usare i militari di leva come agenti della Guardia di finanza.
Non sono assolutamente d'accordo: il militare di leva è un «marmittone», fa il militare perchè gli hanno detto di farlo. Quindi, anche ammesso che abbia delle sue professionalità, è molto improbabile che le
tiri fuori. In secondo luogo il militare di leva rimane per un anno in
ferma ma una buona parte di questo periodo è necessaria per il corso,
perchè quando arriva non sa nulla di verifiche fiscali e argomenti simili;
successivamente rimane qualche mese e poi se ne va a fare altri mestieri
dopo aver preso conoscenza di situazioni delicate e riservate come sono
quelle fiscali. Non si tratta di un funzionario o di un militare di carriera
della Guardia di finanza che resta lì. A mio avviso si finirebbero con il
creare solo problemi perchè si aumenterebbe il numero delle presenze
riducendo però l'efficienza perchè occorrerebbe seguire adeguatamente
queste persone. Se consideriamo l'esercito di leva così come è preparato
adesso, è meglio non fare i conti a quante ore di fuoco potrebbe resistere. In questo caso non si tratta di fuoco ma ci si domanda quanto potrebbe resistere a tutte quelle situazioni che hanno portato alla corruzione in questo campo: credo che la resistenza in quel caso sia di pochi
secondi.
Sono pertanto molto preoccupato e ritengo che sia opportuno cambiare questa disposizione.
Un'altra disposizione che non mi trova d'accordo è l'articolo 14, che
attribuisce provvidenze al settore dell'editoria. A mio avviso continuiamo su un brutta strada che ha portato i nostri giornalisti ad essere
quello che sono. Non sono stato io ad esprimere su di essi l'ultimo giudizio, lo ha fatto il Presidente del Consiglio usando un termine che i
giornalisti neanche conoscevano (hanno pensato forse ad una parolaccia), mentre si trattava di un'espressione del vernacolo toscano, da lui
usata perchè essendo probabilmente originario di quelle terre la conosce
bene e voleva dare più forza al suo giudizio che in quel momento doveva essere piuttosto arrabbiato.
A mio avviso questi signori non hanno più bisogno di essere sostenuti, hanno invece bisogno di essere messi in riga. Sono circa due anni
che io ho rotto completamente i ponti con la stampa, non mi interessa
cosa dice di me, non mi interessa dirle niente, è come parlare con i
muri o leggere le scritte sulle pareti delle latrine: è ovvio che in quei luoghi sono scritte certe cose ed è ovvio che anche sui giornali scritti da
questa gente ci sono scritte certe cose.
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Non credo quindi che valga la pena di spendere le nostre risorse per
aiutare a propagandare questi scritti, oltretutto all'estero: meno queste
cartacce sono diffuse fuori dall'Italia e meglio è. Non sono quindi d'accordo sui commi da 1 a 4 dell'articolo 14.
Il fatto poi che ancora una volta si cerchi di favorire la stampa attraverso il sistema delle poste per quanto riguarda i costi di trasporto e
di spedizione è a mio avviso assolutamente fuori luogo. Ci sono altri
modi per comunicare le notizie e non condivido questo particolare favoritismo per la carta stampata.
Non capisco pertanto perchè bisogna preoccuparsi tanto se gli aumenti di costo seguono o no l'inflazione programmata: gli aumenti devono dipendere effettivamente dal costo di trasporto. È opportuno essere più razionali perchè per voler fare tutto gratis alla fine dovremo anche far lavorare la gente gratis e questo a me non va bene. Ormai troppi
comparti hanno creduto di poter vivere con la manna del Signore. La
Bibbia racconta che la manna fu data agli Ebrei e non credo che torni
sulla terra: se dovesse accadere usiamola pure per migliorare queste situazioni, ma dato che non c'è, impieghiamo meglio le poche risorse che
abbiamo.
Queste s;ono le critiche che volevo esporre. Più in generale vorrei osservare che anche se risulta essere una critica a tanti commentatori di
questo disegno di legge, quello che sto per dire era già stato in parte sostenuto dallo stesso presidente Dini, per cui finirò con il ripetermi.
Molte cose che qui dentro sono state contrabbandate per federalismo fiscale non lo sono affatto.
Quando si trasferiscono competenze agli enti periferici si va verso
l'autonomia o il federalismo, poi saranno le istituzioni a dire se sarà
una cosa o l'altra. Sicuramente però non si tratta di federalismo fiscale
quando l'autonomia di prelievo comporta una fiscalità aggiuntiva. Il federalismo fiscale: ha come sua base il fatto di essere un trasferimento
della capacità impositiva e quindi l'imposizione deve essere sostitutiva e
non aggiuntiva.
In tutti i casi in cui in questo disegno di legge si prevede una fiscalità aggiuntiva non si può parlare di federalismo fiscale, salvo che non si
voglia molto remotamente dire che si comincia col riconoscere determinate capaciti! agli enti periferici da cui poi si svilupperà il vero e proprio
federalismo, e «campa cavallo che l'erba cresce». Si parte dal semino e
si parla della mela prima di averla; preferisco parlare quando la mela
sarà sull'albero, perchè dal semino dovrà prima crescere la pianta, che il
fulmine non deve buttare giù, e poi forse, se non verrà la brina, avremo
le mele. Direi quindi che dobbiamo procedere con molta prudenza.
Rimane la soddisfazione che, se non altro, di questi problemi si comincia a discutere. Parliamone pure male purché ne parliamo e, in un
paese che è sempre stato piuttosto abituato e vincolato ad una tradizione quasi ferrea, tant'è che le cose in certi casi si fanno senza neanche
più sapere il motivo ma semplicemente perchè così si è sempre fatto, discutere questioni nuove ha evidentemente un pregio inestimabile e questo, secondo me, è molto importante.
Non dobbiamo però dimenticare che il federalismo fiscale, anche se
impostato correttamente, funzionerà soltanto se le istituzioni saranno in
grado di sostenerlo: un federalismo fiscale nell'ambito di una Costitu-
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zione centralista sarà improbabile che riesca a funzionare; possiamo
procedere in tale direzione però parallelamente occorre almeno abbozzare quella che è l'istituzione federale, altrimenti non raggiungeremo
l'obiettivo.
Ho notato un'altra particolare forma di larghezza di manica in un
momento in cui abbiamo un po' tirato le cinghie a tutto. Dopo aver
fatto passare la riforma sulle pensioni non possiamo più permetterci di
avere la manica larga con tutti quelli che in passato, magari anche in
forza di loro forme di pressione o anche del proprio carisma, hanno ottenuto vantaggi che oggi non possono che lasciarci un po' perplessi.
Un fatto che, secondo me, lascia molto perplessi è la famosa questione dell'8 per mille; non la metto in discussione perchè è materia
concordataria e, se non vogliamo litigare, dobbiamo sederci attorno ad
un tavolo e concordare (poi forse, se non riusciremo concordare, parere
personale di Roveda, possiamo anche litigare). Data la situazione precaria delle finanze del nostro Stato, si è dovuto ritardare di un certo lasso
tempo il pagamento del conguaglio sull'8 per mille dell'IRPEF alla
Chiesa cattolica e gli interessi passivi con cui lo Stato liquida in genere i
suoi crediti di imposta sono abbastanza rilevanti. Lo Stato Vaticano si
trova in Italia, è nella nostra stessa barca, faccia la sua parte. Non sarei
affatto d'accordo nel pagare gli interessi; nella situazione in cui siamo è
tanto se facciamo fronte agli impegni, perchè potremmo anche decidere
di non farvi fronte, non avrebbero nessuna possibilità e capacità di imporci il contrario.
Vorrei infine segnalare un problema molto grosso che affligge le nostre città: l'invasione del suolo pubblico da parte delle auto, cui non si
riesce quasi in nessun modo a far fronte perchè, da un lato non si vogliono usare i cortili che potrebbero dare sfogo a queste auto che invadono dappertutto, dall'altro, se anche lo si facesse, altre auto andrebbero ad occupare i posti lasciati liberi.
Ho notato nel collegato una disposizione che impone agli autoveicoli per il pubblico trasporto il pagamento di una piccola tassa di occupazione. Credo che da questo si potrebbe prendere qualche spunto per
lasciare magari liberi i sindaci - e questo, se non altro, sarebbe un
germe di federalismo - di decidere se non affittare delle aree anche al
privato. Non si tratta di una proposta solo teorica. A Lecco, per esempio, già da qualche anno si sono creati dei posti pubblici da dare in concessione ai singoli privati in cambio di una tassa annuale, con grande
soddisfazione degli abitanti residenti, molta di meno per gli altri che devono pagare tutte le volte che posteggiano i loro autoveicoli.
Perchè allora non proporre questa idea, visto che è già venuta fuori
per il mezzo pubblico? Qualche sindaco potrebbe trarne vantaggio.
Certo, non credo sia una di quelle cose che si possono imporre dal
centro perchè sarebbe molto male accettata dai cittadini; forse però, se
a proporla fosse il loro sindaco, potrebbe essere attuata e le strade effettivamente si svuoterebbero abbastanza. A Lecco, ripeto, le strade sono
decisamente meno affollate di prima, non so con quanta soddisfazione
da parte di quelli che arrivano da fuori, e la città è più vivibile.
Ero qui per fare delle critiche e le ho fatte ma, data la profondità
degli argomenti che ho toccato, penso sia evidente che ritengo questa
manovra finanziaria abbastanza soddisfacente. Lo stesso collegato, sul
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quale ero partito abbastanza prevenuto, studiandolo a fondo l'ho trovato
interessante. Credo che presenterò comunque delle proposte correttive,
soprattutto a livello formale, in quanto molto spesso vedo che si «invita»
a fare e forse è meglio dire che «bisogna» fare.
PODESTÀ. Signor Presidente, di questa finanziaria si è già scritto e
parlato a lungo, quindi è difficile aggiungere qualcosa di interessante.
Vorrei partire da una considerazione di carattere generale; ancora
una volta abbiamo un provvedimento importante, forse il più importante del governo Dini, che arriva al nostro esame dopo essere passato
al vaglio dei sindacati. Mi pare quindi che i sindacati rappresentino oggi
il potere determinante anche se non istituzionale, rappresentino cioè un
regolo, un calibro, un «passa o non passa» determinante nei momenti
importanti per il paese.
Così come è successo anche per la riforma delle pensioni prima il
Governo è andato a prendere la benedizione dei sindacati, poi qualcuno
ci ha detto che non potevamo toccare una virgola di quel testo e, a
grandi linee, così è stato.
Anche in questo caso, ci è stato detto in sostanza di accettare la manovra finanziaria come risultava dopo essere passata attraverso il calibro dei sindacati.
Questo è un rilievo che mi sento di fare ed è per questo che a mio
avviso la finanziaria non è rigorosa così come noi della Lega italiana federalista avremmo auspicato, ma qualcuno ci ha spiegato che più di
così non si può fare perchè altrimenti andiamo a toccare interessi e poteri forti. Io credo che il rischio di mettere in discussione gli accordi
con i sindacati del 1992 e del 1993 sia troppo grande e che ciò abbia
condizionato la formulazione della legge finanziaria.
Occorre osservare che i cicli positivi di sviluppo economico non
sono così frequenti: ne arriva uno ogni dieci anni circa. Ben venga
quindi questo ciclo positivo di sviluppo economico, ma è bene stabilire
se bisogna sfruttarlo per incidere sui valori fondamentali come il rapporto debito - prodotto interno lordo e il rapporto deficit - prodotto interno lordo, oppure per finanziare i bisogni accantonati negli anni di
«vacche magre».
La scelta quindi, ripeto, è finanziare i bisogni che erano stati
espressi, senza poter essere soddisfatti, nella fase di recessione, oppure
abbattere il debito pubblico e il deficit. Tuttavia ci è stato detto che il
debito pubblico alla fine di quest'anno sarà ancora ai livelli dello scorso
anno, tra 124 e il 125 per cento, il rapporto deficit - PIL forse scenderà
ma saremo sempre al livello del 7 per cento: il livello del 3 per cento è
quindi lontano, anche se il ministro del bilancio Masera aveva auspicato
tale traguardo nel 1997 e non nel 1998. Ciò a mio avviso dimostra che
esistono poteri forti che condizionano in Italia queste decisioni.
Il Governo mi sembra condizioni questo obiettivo ad una crescita
economica più forte, ma credo che sia impossibile (oggi il PIL cresce del
3 per cento), realizzare una percentuale maggiore. Sarebbe necessaria,
per il perseguimento di questo obiettivo, una maggiore convergenza da
parte dei partiti rappresentati in Parlamento. Tuttavia concordo con il
Governo: non vedo in Parlamento forze politiche che vogliano veramente raggiungere questo obiettivo nel 1996.
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Nello specifico, noi della Lega italiana federalista cercheremo di intervenire coin i nostri emendamenti. Non concordiamo, per quanto riguarda il settore della casa, sulle misure proposte relativamente agli
estimi catastali, alla tassazione sulla casa, al rinvio agli enti locali e ai
comuni dell'aumento dell'ICI (federalismo fiscale), all'istituzione di un
nuovo tributo sui rifiuti.
Cercheremo poi di fare in modo che la cosiddetta legge Tremonti,
che a noi piaceva molto perchè aveva creato posti di lavoro, possa essere conservata.
MORANDO. Vorrei fare un'osservazione: dobbiamo fare una manovra da 45.000 miliardi, togliendo però tutte le entrate...
PODESTÀ. Ora sto parlando di emendamenti.
MORANDO. Ma lei aveva appena detto che bisognava fare una manovra per avere il 3 per cento nel 1997.
PODESTÀ. Sappiamo che ci sono 4 milioni di dipendenti, di cui 2
milioni in esubero. Ciò accade perchè dove basta una persona ne impieghiamo due o tre, come nelle scuole elementari.
Si possono quindi prevedere provvedimenti ad hoc per tagliare le
spese e ritoccare alcuni articoli della manovra finanziaria che possono
essere incisi drasticamente.
Questo discorso a mio avviso può essere applicato per quanto concerne la casa, la legge Tremonti (sulla cui modifica non siamo d'accordo), l'assistenza alla piccola imprenditoria. In questo caso ritengo
che gli utili reinvestiti vadano detassati. Inoltre per quanto riguarda il
discorso della fusione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dell'ambiente, siamo d'accordo perchè riteniamo che se i due Dicasteri
che convergono sul Presidente del Consiglio, potessero convergere su un
Ministro, potremmo avere, nell'ambito dello stesso Dicastero, le funzióni
dei lavori pubblici e dell'ambiente semplificando le procedure ed accorciando i tempi delle autorizzazioni.
DUJANY. Signor Presidente, se esaminiamo questa finanziaria e
cerchiamo di allargare il quadro alle macropolitiche internazionali, se ci
soffermiamo sulla realtà della mondializzazione dell'economia e dell'informazione dinanzi alle quali ci troviamo, siamo scoraggiati ad approfondire i nostri problemi. Questa mondializzazione che incide pesantemente sulle decisioni, sui comportamenti della nostra gente ha un impatto estremamente importante sulle decisioni che prendiamo.
Se guardiamo poi la quantità di denaro che circola nel nostro
mondo tra privato e pubblico, ci rendiamo conto che il pubblico ha ben
poco spazio di manovra se sono vere le informazioni che il fondo monetario internazionale ha avuto a disposizione 50.000 miliardi da redistribuire e le grosse attività private di carattere americano o inglese impongono un giro di 500 miliardi di dollari. Ci troviamo quindi in una posizione estremamente difficile, viviamo in un'epoca nuova e con prospettive che ci impongono una visione più vasta e più realistica delle cose
che stiamo discutendo.
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A parte queste osservazioni di carattere generale, volevo soffermarmi sull'articolo 1 del disegno di legge collegato ed in modo particolare sulla disposizione in base alla quale il Governo è delegato a trasferire alle regioni le funzioni amministrative in materia di turismo e di industrie alberghiere. Vorrei a tale proposito osservare che il trasferimento delle competenze amministrative non è positivo e rischiamo
come conseguenza di rendere più complesso l'apparato periferico, regioni e comuni, del nostro Stato con il pericolo altresì di deresponsabilizzare questi istituti periferici che dovrebbero essere invece responsabili
in toto dinanzi al cittadino delle loro decisioni.
Credo che il problema di fondo sia quello di attribuire responsabilità alle istituzioni. Non c'è nulla di peggio della situazione in cui il cittadino, trovandosi di fronte a determinati eventi, non sa a chi rivolgersi
e soprattutto non sa chi responsabilizzare per certe decisioni che non gli
sono confacenti.
Questo trasferimento di carattere amministrativo non significa certamente la costruzione dello Stato regionale, perchè la Costituzione ha
previsto anche l'attribuzione agli enti di responsabilità politiche. I trasferimenti devono essere' chiaramente attribuiti ad istituti diversi rispetto a quelli dello Stato, perchè solo così questi saranno direttamente
responsabili delle loro azioni e decisioni dinanzi al cittadino. Mi sembra
invece che la struttura prevista in queste norme non vada nella direzione di un federalismo politico, riducendosi semplicemente a dei trasferimenti amministrativi e con la conseguenza di subordinare le decisioni degli organi periferici a quelle degli organi centrali, renderle una
mera prosecuzione esecutiva delle direttive stabilite dallo Stato, senza
riconoscere agli organi periferici la responsabilità delle proprie decisioni
e di poterne rispondere dinanzi ai cittadini.
Presenterò in merito alcuni emendamenti, sottolineando in modo
opportuno questo aspetto, che mi pare destinato ad ingenerare maggiore burocratizzazione e maggiori complicazioni negli organi periferici
dello Stato.
CRESCENZIO. Signor Presidente, pur trovandomi d'accordo su alcuni aspetti richiamati dai senatori Dujany e Podestà, ho alcune opinioni e valutazioni che vanno un po' in senso opposto all'analisi da essi
svolta.
Ritengo positivo che la finanziaria sia uscita da un accordo col movimento sindacale anche perchè, se il livello dei tassi è un problema fondamentale e un punto di differenza di questi comporta un maggior
onere di circa 20.000 miliardi, tutti siamo consapevoli che le tensioni
sociali si riflettono in oscillazioni nei mercati finanziari, portando ad un
irrigidimento nella politica dei tassi e quindi alla disperazione. Se invece
riusciamo a creare i presupposti di coordinamento tra mondo sindacale,
mondo del lavoro, mondo dell'impresa e dell'iniziativa economica di carattere generale, possiamo tornare a quel differenziale di 2,5 punti conseguito con saggezza dal governo Ciampi. Attualmente ci muoviamo intorno ai 5,5 punti, un differenziale dei tassi eccessivo per il costo del debito pubblico e per il peso che questo esercita sulla nostra economia,
nel momento in cui i 200.000 miliardi da reperire per finanziare il debito pubblico si traducono in una riduzione negli investimenti per la ri-
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cerca e per la formazione professionale e in tutti i settori chiave che
possono portare allo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro
paese.
Il sindacato, che ha dato prova di grande responsabilità nel momento della riforma delle pensioni, ha espresso anche un parere favorevole per quei famosi 6.000 miliardi, che - come sappiamo - hanno già
un vincolo del 36 per cento, che riguarda una situazione contributiva
INPS e da cui bisogna scontare, oltre al recupero del differenziale tra
l'inflazione programmata e quella reale, anche il rinnovo del contratto
del pubblico impiego; avendo noi 4 milioni di dipendenti pubblici,
penso che la torta sia molto meno grande di quello che può apparire ad
una prima impressione.
Concordo sugli obiettivi, in particolare quello del 3 per cento del
rapporto deficit-PIL da raggiungere nel 1997 piuttosto che nel 1998, che
ci sembra possibile conseguire se si segue una politica accurata, riducendo saggiamente le spese e aumentando con senso di rigore le
entrate.
E qui mi riferisco alla riforma fiscale che non si intravede nella
legge finanziaria. Vi sono disposizioni un po' generiche, si riprende il
vecchio discorso degli accorpamenti e delle fusioni tra le varie società,
di un controllo maggiore per le operazioni relative alle misure fiscali già
messe in atto con l'ultima legge finanziaria, ma al di là dei famosi parametri che si vogliono individuare attraverso gli studi di settore, a meno
che questi non diano garanzie, non mi pare che ci sia una volontà ben
precisa di perseguire una autentica politica fiscale.
Non è chiaro neanche il discorso dei 5.200 miliardi, richiamati anche nell'intervento del Governatore della Banca d'Italia, il quale ha fatto
capire che al di là di questi servirà comunque una manovra aggiuntiva
di circa 10.000 miliardi. Bisogna cioè chiarire se i 5.200 miliardi sono
comunque aggiuntivi rispetto agli 11.500 miliardi attesi dal concordato
fiscale oppure se, raggiunti gli 11.500 miliardi, questo «peso» scompare.
Gli interventi in senso federalista sono un po' discutibili. Abbiamo
visto prese di posizione soprattutto nel Nord-Est dove hanno scoperto
che le tasse sono impopolari; si è un po' equivocato sui trasferimenti di
deleghe e di poteri effettivi agli enti locali - comuni, province e regioni e sull'autonomia fiscale.
Trovo positivi i trasferimenti di competenze per quanto riguarda in
particolare la formazione professionale, perchè ci sono realtà, sistemi di
produzione, reticoli industriali bisognevoli di interventi particolari, ma
anche l'agricoltura, che non può essere gestita, regolata, indirizzata e
programmata se non a livello regionale, e il turismo, settore che in particolari zone del territorio riveste grande importanza e può essere fonte
di particolare sviluppo, di occupazione e crescita economica. Sono
quindi d'accordo con l'impostazione generale delle deleghe, che però devono essere riempite di contenuti ben precisi. Bisogna seguire una politica attenta in modo da mettere effettivamente le regioni nelle condizioni di operare nelle forme più adeguate.
Riguardo la determinazione e l'aggiornamento degli estimi catastali
mancano le condizioni tecniche da parte dei piccoli comuni affinchè
possano provvedere in tal senso. Il presidente Dini ha detto che la revi-
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sione comporterebbe in media un aumento di 50.000 lire per casa; se
così è, mi sembrerebbe una strada da abbandonare in rapporto al gettito che si prevede di conseguire. C'è però anche un discorso di responsabilizzazione della finanza degli enti locali: è giusto che i comuni gradualmente entrino - sarà il 1996, il 1997 o il 1998 - in una logica di accertamento degli estimi catastali; tra l'altro sarebbe anche una buona
occasione per fare giustizia, perchè ci sono grosse differenziazioni nella
valutazione dei valori catastali tra centri storici e periferie e situazioni
vecchie che devono essere sanate.
Sono d'accordo per quanto riguarda l'istituzione della tassa sui rifiuti, sia per tutelare i valori ambientali, sia per responsabilizzare le amministrazioni a costruire scarichi regolari e mettere fine agli scarichi
abusivi, sia per dare il via alla costruzione degli inceneritori, in modo da
gestire questo settore con correttezza e responsabilità. Ritengo infatti
che in Italia la politica dei rifiuti non è stata mai seguita con la dovuta
accortezza e con la dovuta sensibilità dal punto di vista ambientale.
Lascio da parte il discorso della quota sulla benzina, che ritengo
vecchio. Ricordo che negli anni passati, quando si voleva intervenire, si
aumentava il prezzo delle sigarette e della benzina. In questo caso si
tratta del trasferimento di una quota ma la cosa mi sembra di difficile
gestione, perchè i distributori per ottemperare al pagamento della quota
hanno bisogno di una registrazione contabile, il che mi sembra complicato.
Per quanto riguarda le considerazioni critiche della Confindustria,
questa ha gridato allo scandalo perchè si è considerata particolarmente
colpita dalla manovra finanziaria. La Confindustria ha prestato particolare attenzione ai 6.000 miliardi per il pubblico impiego perchè sa che
dovrà fare i contratti nel settore del lavoro privato. Mi sembra una lamentela eccessiva che non tiene conto dei profitti del settore industriale.
Vi sono al Nord dei settori di produzione che hanno registrato un aumento delle scorte dal 25 al 30 per cento; i profitti si sono consolidati, i
guadagni sono stati realizzati e quindi è giusto che il lavoro autonomo
dia il suo contributo per il. risanamento del debito pubblico.
Sono favorevole ad alcuni interventi per quanto riguarda la piccola
impresa commerciale e artigianale. Tra gli emendamenti che verranno
presentati darò il mio appoggio in questa direzione o mi farò promotore
diretto di proposte in tal senso.
Per quanto riguarda la riforma dello Stato ritengo che qualcosa sia
emerso: mi riferisco alla questione delle deleghe alle regioni. Tuttavia
non si fanno passi avanti dal momento in cui si mantiene separato il
Ministero dei lavori pubblici dal Ministero dell'ambiente, mentre io
sono favorevole all'accorpamento per tutto quello che riguarda la politica del territorio. Abbiamo avuto recentemente esperienza delle difficoltà per intervenire sul territorio perchè si sovrappongono competenze,
ci sono burocrazie che rallentano e ci sono responsabilità che vanno
definite.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, senatore Podestà, a mio
avviso non sono troppi, siamo nella norma. In percentuale abbiamo gli
stessi dipendenti pubblici che hanno la Germania e la Francia. La differenza sta nel cattivo utilizzo di questo personale: esso non è adeguatamente incentivato, ci sono sperequazioni a livello retributivo, vi è il con-
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cetto che il lavoro pubblico va accompagnato da un lavoro privato, più
o meno abusivo, più o meno sommerso. Inoltre non è ben chiaro il concetto che il lavoro pubblico comporta responsabilità, perchè il risultato
dell'azione di un dipendente pubblico ricade proprio sul cittadino. Se
vogliamo fare un'azione di rieducazione del dipendente pubblico, bisogna far comprendere che questi non lavora soltanto in un ufficio ma
che il suo lavoro comporta un riflesso su tutto il processo di sviluppo e
di funzionamento della società. Occorre quindi una maggiore vigilanza,
un maggiore utilizzo delle risorse e una politica salariale adeguata alla
responsabilità e all'impegno richiesti.
Sono inoltre d'accordo con il senatore Roveda quando dice che è
importante ricorrere alla mobilità anche per rinforzare alcuni servizi sul
territorio, derivanti dalle necessità che stanno venendo avanti come
quella dell'accertamento tributario. Abbiamo il corpo di finanzieri più
grande in tutta Europa (in questo caso gli addetti sono in esubero) che
purtroppo però non viene utilizzato in modo funzionale nell'accertamento fiscale. Si sono verificati anche episodi di corruzione che non
hanno certo aiutato a risolvere il problema delle entrate, ma ritengo che
attraverso la mobilità, specialmente in alcuni settori dove vi sono particolari competenze, si possa in parte sopperire a questo bisogno. Il fatto
di improvvisare delle assunzioni per rimpinguare l'organico di un Ministero non mi sembra una soluzione adeguata.
Non vi è comunque un rapporto diretto tra numero di coloro che
svolgono funzioni di accertamento fiscale e le entrate fiscali. Fare
un'equazione tra il numero di coloro che dovrebbero compiere gli accertamenti e le entrate fiscali mi sembra un po' semplicistico. Abbiamo
esperienza in questo settore: non è aumentando il numero degli addetti
che si aumenta la quantità delle entrate, anzi molto spesso si creano situazioni di confusione e scambi di ruoli e di competenze che non sono
opportuni.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 18,15.
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MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1995

Presidenza del presidente BOROLI
indi del vice presidente CAVAZZUTI

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del presidente BOROLI
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni.
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
Stato (legge finanziaria 1996)
(2157) Misure di razionalizzazione della finanza
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

dello

pubblica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2019, 2019-bis (tabelle 1 e [-bis), 2156 e
2157.
Riprendiamo la discussione iniziata nella seduta pomeridiana di
ieri.
MORANDO. Signor Presidente, in questa sede non abbiamo avuto
molta risonanza della presentazione dei documenti di bilancio svolta dai
relatori e nemmeno, per la verità, dei primi interventi in discussione generale che si sono tenuti nella giornata di ieri - salvo che pier il caso del
senatore Podestà - però il dibattito che si è sviluppato fuori di
quest'Aula offre un giudizio diffuso secondo il quale la manovra sarebbe
incline al lassismo, troppo «leggera» per usare una espressione giornalistica: i 32.500 miliardi sarebbero insufficienti per un effettivo riequilibrio dei conti e, tra l'altro, sostanzialmente irrealistici, cioè non ci sarebbero risparmi sufficienti e le entrate aggiuntive sarebbero di carattere aleatorio.
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Credo che nel dibattito generale sulla legge finanziaria ci si debba
occupare di questo giudizio perchè, se fosse corretto, spetterebbe al Parlamento intervenire con le modificazioni necessarie per impedire ad una
finanziaria «lassista» di mettere a rischio tutti i risultati che abbiamo
conseguito nel corso di anni in cui abbiamo «tirato la cinghia» in funzione del conseguimento di un riequilibrio nei conti.
Ma vediamo perchè la si definisce troppo «leggera». Una prima risposta riferisce questo giudizio alla valutazione delle manovre degli anni
precedenti: la finanziaria sarebbe troppo leggera perchè, nella quantità e
per la qualità, sostanzialmente meno efficace delle manovre susseguitesi
nel corso almeno degli ultimi tre anni. Un giudizio che presenta un
grave limite e per questo lo considero sostanzialmente infondato.
Guarda infatti ai dati assoluti della manovra e non tiene conto che gli
interventi economici, soprattutto degli ultimi tre anni, hanno prodotto
effetti duraturi e assolutamente straordinari negli equilibri della finanza
pubblica del nostro paese. Nel corso del 1995 ci troviamo a verificare la
possibilità di realizzare un avanzo primario record rispetto ai paesi
OCSE nel 1995, mentre nel 1985 avevamo il record mondiale negativo
sotto questo profilo. Per quanto sia personalmente convinto che l'avanzo
primario non sia un dato risolutivo per la valutazione dello stato della
finanza pubblica, tuttavia, se mettiamo in relazione nell'arco del decennio 1985-1995 questi due dati (un record positivo nel 1995 a livello mondiale ed un record negativo nel 1985), vediamo come le politiche di risanamento finanziario messe in atto soprattutto nel corso di quest'ultima
fase abbiano ottenuto risultati di cui naturalmente la manovra attuale
nella sua qualità e nella sua quantità non può non tenere conto.
A dimostrazione di quali effetti - e duraturi - ci siano stati a causa
delle manovre degli ultimi anni c'è questa tendenziale stabilizzazione e
l'inversione della tendenza nel rapporto debito-PIL. La presenza di questi due dati dovrebbe convincerci del fatto che in realtà il giudizio secondo il quale la manovra di quest'anno sarebbe troppo leggera non
tiene conto del fatto che questa si colloca in coerenza con le manovre
precedenti, che hanno ottenuto risultati straordinariamente efficaci.
Tra l'altro, un siffatto giudizio non tiene conto che nel 1995 tra la
finanziaria e la manovra aggiuntiva abbiamo avuto un'iniziativa di finanza pubblica del valore di circa 70.000 miliardi, che non è esattamente una cifra di poco conto, se consideriamo che nell'arco del 19951996 avremo realizzato complessivamente una manovra superiore ai
100.000 miliardi, molto vicina allo shock della finanziaria del governo
Amato, al momento della svalutazione della lira.
Se consideriamo questi fatti, possiamo allora concludere sull'infondatezza di un giudizio che si basasse solo su una valutazione comparata
rispetto alle manovre degli anni precedenti.
Mi pare invece che debba essere indagata meglio la. valutazione che
fonda il giudizio sull'eccessiva leggerezza della manovra mettendola in
relazione, non già alle manovre degli anni precedenti ma agli obiettivi di
convergenza delle economie europee secondo gli accordi di Maastricht.
Su questo punto anche il relatore sul disegno di legge finanziaria ci ha
invitato a riflettere, con un discorso che si può tradurre sostanzialmente
così: se non ci fosse una campagna elettorale imminente, sarebbe del
tutto ragionevole fare una manovra di almeno 45.000 miliardi, però, in
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periodo elettorale si sa che queste cose non si possono fare e allora dobbiamo accontentarci di una manovra di 32.500 miliardi.
CARP'ENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In verità ha riassunto un po' male il mio pensiero, senatore Morando.
MORANDO. Onorevole relatore, lei ha addirittura affermato - a ragione, dico io - che si potrebbero rintracciare, senza conoscerli, gli anni
in cui si sono avute elezioni guardando alle caratteristiche delle manovre finanziarie effettuate nel corso dell'anno precedente, facendo poi la
considerazione - non credo di aver capito male - che tra qualche anno
si potrebbe capire che nel 1996 si è votato soltanto guardando all'impostazione della manovra finanziaria che stiamo discutendo.
Questo giudizio merita attenzione perchè a Valencia effettivamente
si è detto che la verifica della corrispondenza dei parametri stabiliti dal
Trattato di Maastricht, tra cui il contenimento del rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo entro il 3 per cento, avverrà non alla fine
del 1998, ma nel 1997. Quindi con questa manovra e con le due successive, secondo le previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria, resteremo fuori dall'Europa, perchè sicuramente non
arriveremo al 60 per cento del debito rispetto al prodotto interno lordo
(obiettivo in ogni caso irraggiungibile) ma non arriveremo, secondo questo schema, nemmeno ad avere i conti in regola per quanto riguarda il
rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo entro il 3 per cento,
perchè per ottenere questo risultato bisognerebbe fare quest'anno una
manovra di 45.000 miliardi e l'anno prossimo ancora di 45.000 miliardi,
mentre ne sono previste due da 30.000 miliardi. Ed è anche discutibile
che avremo i conti in regola per quanto riguarda il parametro dell'inflazione e dei tassi di interesse.
Per ottenere questo risultato dovremmo ipotizzare una manovra con
un più folle avanzo primario, più forte ancora di quello che realizziamo
e che ho detto prima essere un record nel contesto delle economie industriali avanzate.
Il mio parere (ma è un giudizio diffuso) è che un ulteriore contenimento indiscriminato delle spese, attuato secondo una logica di tagli
orizzontali, come si è fatto negli anni scorsi, presenti un elevato rischio
di accettabilità sociale ed anche per la funzionalità minima dei servizi
della pubblica amministrazione. Al di là di generiche ipotesi (che in definitiva non sono da prendersi in considerazione, proprio perchè troppo
generiche) di taglio indiscriminato sul personale della pubblica amministrazione (bisogna tenere conto che sotto il profilo del rapporto tra prodotto interno lordo e popolazione, il numero di addetti della pubblica
amministrazione italiana rientra nei parametri dei paesi competitori con
noi sul mercato globale), in realtà chi sostiene la tesi della finanziaria
più dura non definisce proposte precise. Io penso che senza concedere
nulla a questa illusione, proposte di contenimento della spesa possano
ancora intervenire, ma nel quadro del mantenimento dell'equilibrio interno intorno ai 32.500 miliardi. Mi convincerebbe poco l'ipotesi di un
taglio ulteriore finalizzato puramente e semplicemente ad aumentare
l'avanzo primario e che non abbia anche in alternativa un riflesso sulla
spesa. Ad esempio, ritengo che anche le tendenze del mercato mondiale
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non giustifichino l'entità dell'aumento proposto dai documenti dì bilancio per gli interventi per la cooperazione allo sviluppo. Su questo punto
dobbiamo registrare che vi sono in atto tendenze positive, nell'economia
mondiale, nel rapporto tra paesi industriali avanzati e paesi in via di sviluppo; inoltre abbiamo effetti positivi sull'andamento dell'economia
mondiale derivanti dalla maggiore celerità dello sviluppo dei paesi in via
di sviluppo (scusate il bisticcio di parole), che si riflette sul contenimento dei prezzi. Vale a dire che la competizione globale induce ad un
migliore equilibrio dei prezzi sul mercato mondiale rispetto alla fase
nella quale il mancato sviluppo dei paesi non industrializzati costituiva
un fattore di accelerazione dell'inflazione. In questo campo quindi si potrebbe ipotizzare un contenimento delle spese o un minore incremento
di esse.
Ritengo che ragioni sociali e di politica economica dovrebbero indurci ad una riflessione sugli interventi e sui benefici fiscali alle banche,
in rapporto alle situazioni di sofferenza che si sono moltiplicate nel sistema bancario. La nostra manovra, come sapete, prevede un intervento
con costi significativi e ritengo sia necessario rifletter*; bene sui riflessi
che può avere sotto il profilo sociale. A giustificazione di quanto sto dicendo mi viene in mente che la gran parte delle sofferenze che giustificano l'intervento di agevolazione fiscale è determinata, dal rapporto tra
sistema bancario e grandi gruppi. La gran parte delle misure rivolte al
prelievo fiscale riferito all'impresa finisce per gravare significativamente
sulla piccola e media impresa: ci troveremo quindi di fronte ad una significativa sfasatura, ad un intervento per sgravi fiscali sul sistema bancario che viene finanziato con gli aggravi fiscali a danno della piccola e
media impresa, mentre le sofferenze sono dovute in larga misura al rapporto fra sistema bancario e grande impresa.
In particolare vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di cogliere l'occasione della manovra di bilancio di quest'anno per
affrontare un problema che aleggia da tempo in queste stanze e che non
viene mai affrontato con sufficiente determinazione. Nel 1986 con un
provvedimento specifico, si autorizzò l'Enel ad applicare, ai fini della
costituzione di un fondo integrativo di 6.200 miliardi teso a finanziare
strategie di sviluppo, un sovrapprezzo sull'energia elettrica che dal 1986
fino ad oggi è stato pagato dagli utenti e che ha consentito il pieno raggiungimento dell'obiettivo fissato da quella norma. Nel 1993 questo
fondo è stato pienamente raggiunto secondo gli obiettivi, ma nel bilancio dell'Enel continuano a comparire almeno 1.200-1.300 miliardi di
prelievo derivanti da quel sovrapprezzo che non ha più giustificazione.
Se si vuole discutere davvero della necessità di rendere più certe le
entrate della manovra di quest'anno in rapporto anche all'esigenza di
aumentarne l'entità, non capisco perchè si lasciano queste cifre nel bilancio dell'Enel. Cifre che, insisto, non hanno più alcuna ragione di essere secondo la norma che ha istituito il prelievo del sovrapprezzo
termico.
Detto questo e per riprendere il filo del ragionamento a proposito
della leggerezza o meno della manovra, penso che se queste misure - ad
alcune delle quali ho già accennato, l'ultima con un peso molto significativo sotto il profilo dell'entità, le altre indubbiamente tali da determinare sotto il medesimo profilo effetti minori - possono essere tutte va-
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lide in generale, non mi pare ci sia nessuno tra gli interlocutori che proponga invece un aumento della pressione fiscale globale. Tra l'altro
quanto ho proposto sui sovrapprezzi Enel avrebbe questo vantaggio: l'effetto inflazionistico di queste entrate nel bilancio dello Stato sarebbe
zero, in quanto i consumatori stanno pagando delle tariffe che già incorporano questi sovrapprezzi.
Un aumento della pressione fiscale è improponibile, anche perchè
abbiamo raggiunto un equilibrio rispetto alla situazione europea. C'è
semmai l'esigenza di una stabilizzazione della pressione intorno al 42-43
per cento, che è appunto tra gli obiettivi della manovra per il 19961998.
C'è poi il bisogno di una coerenza maggiore, perchè tra le forze che
richiedono una finanziaria più severa alcune contemporaneamente invocano, per esempio, il mantenimento in vita tout court della legge Tremonti. È evidente che tra queste due posizioni una qualche relazione
può essere stabilita, sotto il profilo della coerenza, soltanto se si affronta
il problema di dove si possano trovare i soldi per mantenere quella legge
in vigore così come lo è stata nel corso del 1995. Dal dibattito di questi
giorni mi sembra sia invece emerso che l'agevolazione fiscale possa essere mantenuta ad un costo che sarebbe compatibile con gli equilibri
complessivi della manovra solo per gli ordinativi effettuati nel 1995 e
che avranno poi la consegna nel 1996. Mi pare questa un'ipotesi da tenere in attenta considerazione, anche in ragione del fatto che effettivamente il provvedimento è risultato efficace nell'incentivare gli investimenti produttivi. Dovrebbe essere fatto il possibile per mantenerne in
vita, almeno in parte, la capacità. Semmai, a questo proposito dovrebbe
essere fatta maggiore chiarezza nel dibattito, perchè confesso di aver
sentito voci, anche all'interno del Governo, almeno in parte dissonanti
riguardo al rapporto tra i 5.200 miliardi previsti dall'articolo 55 e l'esito
del concordato fiscale sotto il profilo del gettito. Mi è sembrato di cogliere una qualche inclinazione secondo la quale i 5.200 miliardi, da
prelevarsi con provvedimenti che dovrebbero essere stabiliti nel merito
entro la fine dell'anno, saranno sicuramente prelevati se il concordato
non darà il gettito previsto; so bene invece che nella manovra, per come
ci viene proposta oggi, queste due cose si sommano. C'è però in realtà
chi tende a sostenere che oggi nell'equilibrio complessivo della manovra
si sommano ma che, se il gettito del concordato fosse particolarmente
positivo e consentisse di coprire l'intero arco delle previsioni di gettito,
tutto sommato questi provvedimenti di fine d'anno ex articolo 55 del
collegato potrebbero non esserci in assoluto o comunque non per 5.200
miliardi.
Qui vorrei invece sostenere l'ipotesi che è stata presentata dal relatore sul disegno di legge collegato, secondo la quale dobbiamo avere
un'intesa delle fondamentali forze parlamentari - proprio perchè il carattere innovativo della manovra effettivamente dà a qualche postazione
un carattere aleatorio e ci può essere qualche rischio - perchè, anche in
presenza del migliore gettito da parte del concordato, i provvedimenti di
cui all'articolo 55 siano assunti in tutta la loro entità, in maniera da costituire un fondo negativo che possa effettivamente realizzare una manovra con effetti di risanamento positivi.

Senato della Repubblica
5" COMMISSIONE

- 53 -

XII Legislatura

2019, 2019-fcts, 2156 e 2157 - Tabella 1

Riguardo al rapporto tra la manovra e la convergenza delle economie europee ai parametri di Maastricht, penso che nel corso di questo
dibattito dobbiamo da un lato sforzarci di rendere il più rigorosa possibile la manovra, conservandone le entità definite, e dall'altro sostenerla
anche sul terreno politico, perchè non si tratta solo di una questione di
calcoli. Non si capisce infatti perchè quest'Unione europea, che va così
piano, clamorosamente piano, anche rispetto agli obiettivi concordati,
sul terreno politico (per esempio, l'accordo per una politica di difesa comune) e sul terreno sociale, dovrebbe addirittura avere un'accelerazione
per quanto riguarda il momento di verificare il rispetto dei parametri
stabiliti a Maastricht. Dovremmo rimettere in discussione questo fatto
sotto il profilo politico, invece di «sdraiarci», con un eccesso di tranquillità, sulle posizioni che a Valencia sono state sostenute dal Governo
della Repubblica federale tedesca - e praticamente soltanto da quel Governo - con quella determinazione. Il problema è semmai di non avere
uno scostamento pericoloso dei nostri conti, non tanto sul parametro
del 3 per cento del fabbisogno rispetto al prodotto interno lordo ma sul
livello dell'inflazione e dei tassi di interesse, rispetto agli obiettivi di
convergenza che abbiamo definito. E questo purtroppo avviene, malgrado noi si sia realizzato in questi anni, soprattutto dopo la svalutazione competitiva della fase finale del governo Amato, un guadagno di
competitività gigantesco - nell'ordine di 20 punti sui costi unitari per
quanto riguarda il costo del lavoro nel 1993-1994 - che ci ha permesso
di recuperare quanto avevamo perduto tra il 1979 il 1993 con l'entrata
in vigore del sistema monetario europeo. Certo, c'è l'effetto della svalutazione competitiva della lira, ma c'è soprattutto l'effetto dell'accordo
del 23 luglio per la politica dei redditi e quello di una politica di contenimento dei prezzi per cui l'inflazione, malgrado una fiammata, molto
rilevante e pericolosa nel corso del 1995, appare sostanzialmente sotto
controllo. Tra l'altro c'è anche da rilevare come, sia pure pagando un
prezzo molto pesante sotto il profilo dell'occupazione, il settore del commercio al dettaglio - che ha subito una notevole ristrutturazione nel
corso di questi ultimi anni - abbia dato un contributo molto significativo alla politica di contenimento dei prezzi: rispetto ai prezzi all'ingrosso, i prezzi al dettaglio sono aumentati di meno nel corso di
quest'ultima fase.
In proposito vengono fatte due critiche alla manovra finanziaria ma di segno opposto - circa la sua coerenza o meno con l'accordo del
23 luglio, la politica dei redditi, la necessità di mantenere fermo questo
asse oppure di prendere altri indirizzi.
Da un lato il giudizio della Confindustria che considera un errore
gravissimo la scelta a proposito dei rinnovi contrattuali e dei recuperi
salariali nella pubblica amministrazione. Dall'altro la scelta di Rifondazione comunista, che propone la reintroduzione dei sistemi automatici per il recupero dell'inflazione, cioè la scala mobile. In realtà
penso che tra questi due estremi, a mio avviso altrettanto pericolosi
per il mantenimento della politica dei redditi, non abbiamo altra
scelta che l'equilibrio della piena applicazione dell'accordo del 23
luglio (in questo senso a mio avviso il Governo non ha fatto che
una scelta di coerenza con gli impegni assunti allora) anche per
quella parte che afferma la necessità di recuperare attraverso la
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contrattazione le quote di inflazione reale che non dipendono dall'inflazione importata.
Vi è da dire che su questo punto l'apertura della stagione dei rinnovi contrattuali di importanti categorie sta dando segnali positivi circa
la possibilità di mantenere fermo l'accordo del 23 luglio, malgrado la caduta del potere d'acquisto dei salari che vi è stata nel corso di questa
fase. Mi riferisco ad esempio ai contratto dei tessili, per quanto riguarda
i suoi contenuti sul fronte della flessibilità nell'uso della forza lavoro e
per un altro aspetto al recupero del potere d'acquisto nel contratto dei
cartai. Due contratti che, in un contesto unitario, consentono di verificare che effettivamente, malgrado la fiammata inflazionistica di
quest'anno, è stata applicata una politica di moderazione sociale.
Per quanto riguarda l'inflazione credo vi sia un giudizio diffuso sul
fatto che la manovra di febbraio ha surriscaldato i prezzi e che essa sarebbe sostanzialmente responsabile di un effetto inflattivo. I dati dimostrano che tale effetto è inferiore a quanto previsto: sotto il profilo
dell'aumento dei prezzi risulta una percentuale di aumento dell'inflazione dello 0,6-0,7 per cento. È anche vero però che quella manovra, recuperando la credibilità del nostro paese sui mercati internazionali e
quindi migliorando il cambio, ha contribuito ad evitare il rischio di importare l'inflazione dall'estero. Anche sotto questo profilo quindi il giudizio deve essere rimeditato.
Per quanto riguarda il controllo dell'inflazione, che ha subito un significativo aumento nel corso di quest'ultimo anno, dobbiamo guardarci
da un rischio molto serio, dal fatto cioè che emerge nell'orientamento
della Confindustria (la prima parte del giudizio espresso sulla finanziaria testimonia che questo rischio è tutt'altro che inventato) volto in
buona sostanza a negare l'accordo del 23 luglio e quindi a scatenare una
conflittualità sul mercato del lavoro che, non tenendo conto degli equilibri generali, potrebbe far uscire dal controllo l'inflazione e determinare
un aumento dei prezzi molto significativo.
Per questo motivo penso che sia essenziale un atteggiamento equilibrato (di cui mi sembra abbia dato prova per ora il sindacato) da parte
della Confindustria circa l'esigenza, nei rinnovi contrattuali delle grandi
categorie, di realizzare l'aumento dei salari secondo l'inflazione programmata, nra anche di tenere conto che l'aumento straordinario dell'inflazione, ben al di là delle previsioni del 1995, impone di recuperare almeno in parte le componenti interne dell'inflazione stessa.
In conclusione ritengo che la manovra, a condizione che si rispetti
il contenuto dei documenti di bilancio e soprattutto quanto previsto dal
disegno di legge collegato in ordine ai provvedimenti per 5.200 miliardi
da realizzarsi a fine anno, non sia ispirata né a lassismo né ad eccessivo
rigore. Per quanto riguarda le convergenze ai parametri di Maastricht
ed in particolare il rientro della lira nello SME, ritengo che non sia ancora realizzata la. necessaria stabilità e che quindi non abbia senso ipotizzare un rientro nello SME che avrebbe - come condizione per determinarsi - la definizione di una banda così larga da non impedire forti
oscillazioni nel rapporto di cambio, come sostanzialmente è avvenuto
nel corso dell'ultimo anno, durante la fase peggiore per la nostra lira.
Vorrei infine fare qualche breve considerazione sul federalismo fiscale e sulla questione degli investimenti nella pubblica amministra-
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zione. Questa manovra effettivamente contiene un primo nucleo di
scelte ispirate al principio federalista, ma sono molto preoccupato per lo
scarso entusiasmo espresso al riguardo nel corso del dibattito, soprattutto perchè in realtà queste scelte non sono tanto finalizzate al raggiungimento di obiettivi finanziari in senso proprio, ma piuttosto al raggiungimento di obiettivi generali di riforma della pubblica amministrazione.
Ad esempio ho sentito accenni critici da parte di assessori regionali
e di presidenti di giunte regionali per quanto riguarda l'abolizione dei
vincoli di destinazione dei trasferimenti alle regioni. Questo è un punto
nodale della rivendicazione autonomistica e metterlo in discussione vuol
dire che in questa XII legislatura, che si è aperta e che va avanti all'insegna delle «chiacchiere» sul federalismo, in realtà le forze politiche e parlamentari perseguono esattamente l'obiettivo opposto, non incoraggiando un Governo che propone qualche scelta in questa direzione.
Proprio per questa ragione ritengo invece che se di modificazioni su
questo versante si deve parlare, esse devono andare coraggiosamente in
avanti. Sulle materie trasferite si può fare molto di più; non ha fondamento il ritornello che ci viene sistematicamente ripetuto: «sì è vero, sarebbe bello, ma non si può perchè la macchina della pubblica amministrazione è troppo farraginosa, troppo complessa». Certo, se dovesse essere il Parlamento a fare leggi di trasferimento puntuali, che tengano
conto della complessità della macchina amministrativa, francamente direi di non farne nulla, perchè non arriveremmo da nessuna parte. Ma
l'uso sotto questo profilo dello strumento della delega al Governo mi
pare del tutto corretto.
Credo che invece noi dobbiamo agire sul fronte delle materie. Per
esempio, la questione della scuola: ci sono motivi culturali - sui quali
non vi faccio perdere tempo - alla base di una scelta di trasferimento
drastico di competenze dal centro verso la periferia, le regioni in particolare. Nel mondo dell'informatizzazione globale e dell'informazione in
simultanea, si pone il problema di difendere le identità culturali specifiche, perchè appunto la globalizzazione sotto questo profilo non può che
portare ad una sorta di perdita d'identità. C'è quindi questa grande esigenza culturale che non mi pare cosa di poco conto. Vi chiedo però se
non esistono motivi economici a favore di questa scelta. Lo sviluppo industriale e più in generale lo sviluppo si viene ormai modulando e organizzando secondo distretti; ormai in tutto il mondo il distretto industriale è lo strumento attraverso il quale si partecipa alla competizione
globale. Se lo sviluppo si concentra secondo una logica territoriale e di
distretto, è chiaro che l'attività di formazione, sia sotto il profilo della
formazione dei lavoratori, sia sotto il profilo della formazione degli imprenditori o si territorializza a sua volta o non può avere efficacia, non
regge la competizione, il ritmo della globalizzazione dell'economia. Da
questo punto di vista l'idea della scuola uguale dal Trentino alla Sicilia
non è corrispondente alla realtà del paese. Noi siamo ancora immersi e
discutiamo un po' pateticamente del rapporto tra pubblico e privato
nella scuola, cioè quanta scuola pubblica, quanta scuola privata, mentre
ormai il problema è avere capacità di territorializzare, di far corrispondere l'attività formativa alle logiche dello sviluppo; di avere quindi un
grande decentramento nell'organizzazione dell'attività di formazione
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umana e contemporaneamente, in riferimento a grandi parametri universali, avere la capacità - proprio perchè la scuola deve rispondere a
quella domanda del distretto, dello sviluppo - di stabilire un rappòrto
nuovo e un apporto di capitale privato all'interno del sistema scuola. Mi
chiedo allora se questa non sia l'occasione buona per spingere verso la
regionalizzazione del sistema scuola, oppure se dobbiamo continuare in
questo dibattito secondo cui l'autonomia scolastica, l'autonomia dei singoli istituti scolastici, dovrebbe essere governata dal Ministero della
pubblica istruzione con il meccanismo dei provveditorati. Una posizione
del genere è veramente surreale, per la semplice ragione che a quel livello non si può organizzare alcunché sotto questo profilo.
Non mi illudo che riforme tanto radicali siano a costo zero. Anche
queste operazioni di trasferimento dal centro verso la periferia hanno
un costo, ma le spese sarebbero inserite in una logica di promozione
dello sviluppo, non avrebbero quel costo passivo che invece hanno le organizzazioni di servizi nella dimensione centralizzata.
Infine, da quanto risulta nella relazione previsionale e programmatica, anche per gli investimenti abbiamo un dato che ci dovrebbe dire
molto e che: molto mi ha impressionato: il 68 per cento della spesa per
investimenti realizzata nel 1994 - perchè a quell'anno si fermano i dati dalle regioni italiane è stato effettuato dalle regioni a statuto speciale.
La mia impressione è che ciò non derivi soltanto dal fatto che le regioni
a statuto speciale hanno un flusso più significativo di trasferimenti per
investimenti da parte dello Stato centrale. Sto parlando della percentuale globale e della capacità di spesa e mi pare che una qualche ragione ci sia in termini di ordinamento, se - non è il caso che vi ricordi
quali sono le regioni a statuto speciale e la loro dimensione rispetto alla
globalità del paese - il 68 per cento degli investimenti complessivi a livello regionale è stato realizzato dalle regioni a statuto speciale. Qui c'è
un problema che riguarda appunto le caratteristiche di quelle regioni rispetto alle altre nel rapporto con lo Stato centrale e quindi anche da
qui, secondo me, viene u n ulteriore incentivo all'idea di accelerare il
processo di trasformazione dello Stato in senso federalista.
Per esempio, per quel che riguarda gli investimenti della pubblica
amministrazione a proposito della sanità, vediamo nel corso di questi
anni un'autentica débàcle: tra il 1991 e il 1994 la capacità di investire
della pubblica amministrazione si è ridotta del 40 per cento, un dato
impressionante se lo si mette al raffronto con le difficoltà dello sviluppo
italiano sul fronte dell'occupazione nel Mezzogiorno. Nel 1995 abbiamo
avuto una timidissima inversione di tendenza con un 1,4 per cento in
più rispetto all'anno precedente. Per tornare ai livelli del 1991, dovremmo realizzare tassi di sviluppo degli investimenti molto significativi. Ora, sempre ai fini del ragionamento sul federalismo, è interessante
valutare quali istituzioni nella pubblica amministrazione sono meno capaci di spendere;, perchè i dati sono significativi. Nel quadro di questa
pur timida ripresa i comuni hanno segnalato una capacità di investimento superiore; al dato medio; il sistema sanitario locale - le USL - ha
invece un'ulteriore contrazione del 4 per cento; gli enti nazionali un disastro: l'ex M A S , per esempio, ha speso 680 miliardi su 3.100 miliardi
disponibili addirittura per la manutenzione ordinaria.
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Nel Sud - pensiamo a quelli che dovrebbero essere gli investimenti
della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno a fronte dei dati relativi all'occupazione - questi dati peggiorano sistematicamente, cioè,
spendono meno gli enti locali, spendono ancora meno le USL, spendono
ancora meno gli enti nazionali. Se si guarda il dato relativo alle province su base regionale, il record di incapacità di spesa tra le amministrazioni provinciali ce l'hanno quelle della Campania. La Campania è la
regione d'Italia in cui il rapporto tra popolazione e disoccupati è più
alto. Nella sanità la situazione è paradossale: dei 10.000 miliardi che
erano disponibili in tre anni dal 1991 al 1994, ne sono stati assegnati effettivamente per essere investiti 3.000, di cui il 73 per cento nel CentroNord. Per il servizio sanitario sono necessari investimenti ovunque ma
in particolare, per realizzare un equilibrio nazionale, ne avrebbe bisogno il Mezzogiorno: in tal modo quindi si continua ad allargare il divario tra le due zone del paese.
Vi è il Libro bianco, vi è l'impegno del 44 per cento degli investimenti da realizzarsi nel 1996 da parte della pubblica amministrazione
nel Mezzogiorno per invertire questa tendenza e quindi non dico che
nella manovra che ci viene proposta questo problema non sia affrontato.
Sostengo che in realtà una scelta federalista attuata anche sulla base di
questi dati e di un trasferimento più coraggioso di materie alle regioni
(ho fatto l'esempio della scuola, perchè mi sembra più emblematico in
rapporto agli obiettivi di sviluppo del paese, ma lo è altrettanto il settore
della sanità) potrebbe rappresentare un salto di qualità, all'interno delle
compatibilità finanziarie generali, per realizzare l'unica riforma possibile. Non possiamo più pensare infatti di aumentare l'avanzo primario
in maniera esponenziale, come è accaduto negli anni scorsi, ma possiamo e dobbiamo modificare la qualità e gli effetti della spesa, per
quella parte che compone l'avanzo primario, a fini di sviluppo.
CAPONI. Signor Presidente, sono costretto ad iniziare questo mio
intervento con un moto di delusione. Come molti colleghi ricorderanno
ebbi modo di partecipare lo scorso anno ad un analogo dibattito sulla
legge finanziaria e in quell'occasione ho potuto apprezzare - lo dico
senza ironia - le qualità e la capacità del collega Grillo, che rappresentava, in veste di sottosegretario, l'allora governo Berlusconi. L'ho apprezzato per la sua conoscenza approfondita del bilancio dello Stato e
anche dei meccanismi politici che portano alla formazione del bilancio
stesso. Quest'anno ero soddisfatto perchè contavo di poter annoverare il
collega Grillo tra le fila dell'opposizione a questo Governo: me lo ritrovo
invece, inopinatamente, inserito nell'elenco dei relatori al provvedimento stesso.
Questo fatto suscita in me alcune riflessioni. In primo luogo che il
collega Grillo, esperto navigatore, ha una bussola che lo conduce sempre sulla rotta del Governo. La seconda riflessione riguarda la prassi
inusitata che viene inaugurata: se non ricordo male, è vero che l'individuazione dei relatori è lasciata alla discrezionalità del Presidente, che
nessuno intende tangere, però prassi vuole che le relazioni vengano affidate a componenti dei Gruppi della maggioranza. La terza riflessione,
quella politicamente più sostanziale, esprime invece una mia preoccupazione e cioè che sia in atto una manovra in grande stile per realizzare
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intorno a questa finanziaria una larga maggioranza, una grande consociazione che metta insieme parte della destra e della sinistra e che conduca in canti e in gloria all'approvazione di questo provvedimento.
La mia opinione è che questa ipotesi politica sarebbe negativa per
la sinistra perchè ancora una volta, come già è accaduto nella recente
esperienza della riforma delle pensioni, essa sarebbe costretta a pagare
un pedaggio pesante in termini di concessione di rigore ad una legge
che riteniamo già eccessivamente severa nei confronti dei lavoratori e
dei ceti operai.
Il nostro giudizio sulla legge, signor Presidente, colleghi, è molto
netto. .Credo sia noto che noi esprimiamo un dissenso molto forte ed in
questa sede voglio limitarmi a poche e scarne osservazioni rinviando il
giudizio più approfondito alla discussione in Aula. Tuttavia ciò che voglio ribadire è che questa legge appare assolutamente conservatrice rispetto alle precedenti; in sintesi si insiste nella vecchia politica che pone
al primo obiettivo il risanamento del debito pubblico pagato dai lavoratori e che toglie al lavoro per dare alla rendita e al profitto.
Siamo dell'opinione che i problemi dell'Italia di oggi imporrebbero
una finanziaria di svolta ed è anche vero, come ha fatto rilevare poco fa
qualche collega del Gruppo Progressisti-Federativo, che questa finanziaria può non essere la finanziaria del cosiddetto massacro sociale, che
contiene anche alcuni segnali di novità, ma io ritengo che essendo stato
in realtà già compiuto il massacro, questa legge ne recepisce gli effetti e
ne porta fino all'ultimo le conseguenze e che anche i segnali di novità
che essa contiene sono assolutamente insufficienti ad attuare quella manovra di svolta che invece sarebbe necessaria.
Lo dico perchè questa manovra è stata presentata all'opinione pubblica come la manovra voluta dal sindacato e contestata dalla Confindustria e si è fatto un grande battage pubblicitario sui famosi 6.000 miliardi che dovrebbero andare a copertura delle pendenze dei dipendenti
pubblici e sui 1.900 miliardi che sarebbero stanziati per le famiglie. Vorrei rammentare ai colleghi che poche ore fa, per la precisione ieri mattina, rappresentanti del Governo ci hanno candidamente confessato proprio in questa sede che i 6.000 miliardi di fatto non saranno sufficienti
nemmeno per coprire la perdita dovuta al differenziale tra l'inflazione
programmata e l'inflazione reale.
Con i 2.000 miliardi si realizza un'ennesima presa in giro a carico
delle famiglie italiane perchè tutti ricordiamo che a forza di proteste
nell'ultima manovra economica del governo Dini fu inserito un provvedimento che stanziava agevolazioni fiscali a favore delle famiglie con tre
figli a carico. Quel provvedimento non è mai stato reso operante e viene
adesso riassorbito da questa legge. Quindi è soltanto una novità parziale, comprendendo un provvedimento che era stato approvato alcuni
mesi fa e al quale il Governo non aveva mai dato corso.
Pertanto i segnali di novità sono a mio giudizio assolutamente
insufficienti.
Del resto, cari colleghi, basta fare un po' di conti per accorgersi
dell'«inganno», perchè - il professor Giarda può correggermi, ma è una
persona intellettualmente onesta e non lo farà - i tre quarti della manovra gravano di fatto sul lavoro dipendente; solo un quarto, forse meno,
sulle imprese (per queste c'è soltanto la cosiddetta patrimoniale, che, se
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si parlasse in termini di pesca, avrebbe dei buchi dove passerebbero
dentro perfino le balene) e il resto dell'introito fiscale è affidato al cosiddetto concordato di massa, il cui gettito è del tutto aleatorio ed irrealistico, e comunque largamente insufficiente a contrastare un fenomeno
enorme come quello dell'elusione e dell'evasione fiscali nel nostro
paese.
Ma c'è un altro dato che vorrei mettere in evidenza. Il bilancio dello
Stato per il 1996 prevede complessivamente 907.496 miliardi di spesa,
di cui solo una piccola parte, 81.999 miliardi, viene devoluta per spese
in conto capitale (le spese effettivamente produttive, quelle che finanziano le leggìi per lo sviluppo, le opere pubbliche, quelle che danno propulsione all'economia); ma ciò che più colpisce è la sproporzione di
questa somma a fronte dei 203.611 miliardi stanziati a titolo di rimborso prestiti. C'è, cioè, una somma modesta per finanziare lo sviluppo
e una somma ingente per finanziare la rendita.
Si tratta allora di una legge conservatrice, che prosegue il vecchio
indirizzo e che contiene alcuni provvedimenti anche molto gravi sul
piano sociale, come quello - ne cito uno per tutti, professor Giarda - sul
pronto soccorso: una vergogna che costringerà tanti poveri disgraziati,
nell'incertezza sui propri sintomi che potranno essere anche gravi, a
non ricorrere al pronto soccorso per paura dì dover pagare il ticket in
caso di non ricovero ospedaliero. E così pure la questione del day hospital che si muove sulla medesima linea.
Del resto, come diceva giustamente il collega Morando, sui piano
della compressione dello Stato sociale il fondo del barile è stato abbondantemente raschiato. Se lo Stato italiano non avesse debiti, o meglio,
gli interessi da pagare sui debiti, per il 1996 il bilancio registrerebbe un
attivo di 80.000 miliardi, una cifra di tutto rispetto per un bilancio di
703.000, che impone all'evidenza di tutti come sia ormai impensabile
continuare ad insistere sulla compressione dell'intervento sociale dello
Stato: o si aumentano le entrate, colpendo e comprimendo elusione ed
evasione, oppure non c'è via di risanamento del debito pubblico del nostro paese. Però, a questa domanda anche il Governo attuale risponde
eludendo completamente i termini.
C'è poi un'altra grande questione che intendiamo porre al Governo
e sulla quale vorrei sentire, anche al di là del gioco delle parti, l'opinione del professor Giarda; è molto rudimentale, molto semplice. Una
logica come quella della finanziaria di questo Governo sarebbe stata
non giustificabile ma comprensibile in una fase di recessione economica. Oggi l'economia tira, vi sono aree del paese che vanno bene o benissimo (commentavamo prima col collega Crescenzio le condizioni del
Lombardo-Veneto, che è una delle zone più avanzate non d'Italia ma
d'Europa), i profitti sono andati alle stelle, i salari sono rimasti fermi e
addirittura pesantemente diminuiti se è vero, come è vero, che l'inflazione nel 1995 sarà di quasi il 6 per cento è l'aumento dei salari è rimasto fermo al 2 per cento.
Allora, in questa situazione, è giusto proporre una questione di
redistribuzione della ricchezza? Voi stessi esponenti del Governo, del
resto, avete scritto nel Documento di programmazione economicofinanziaria che la ripresa di produttività, di profitti, di ricchezza
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in definitiva è dovuta non tanto alla svalutazione della moneta, ma
soprattutto alla politica di moderazione salariale.
È giusto che i lavoratori, che hanno contribuito in maniera così
fondamentale a creare questa ricchezza, possano pensare di riprenderne
almeno una parte e non i 6.000 miliardi insufficienti che voi stanziate o
addirittura l'altro provvedimento, vergognoso anche questo, che stabilisce un tetto per la cassa integrazione o per la mobilità, e chiama ancora
una volta a pagare i lavoratori?
Queste sono le questioni che a nostro giudizio andrebbero affrontate.
C'è un punto che riguarda gli enti locali. Il senatore Morando - un
uomo di sinistra - se ho capito bene dice che, siccome la macchina pubblica è inefficiente, bisogna privatizzare tutto. Credo che, se la macchina
pubblica è inefficiente, bisogna fare in modo che funzioni bene, non
darlo in mano ai privati!
MORANDO. Non ho parlato di privatizzazione.
CAPONI. Io l'ho capita così e non credo di avere sbagliato.
Questa ideologia o mitologia dei privati: andate a vedere quanti
soldi, dalle mie parti si dice «piluccano», arrivano ai privati dalle finanze dello Stato! Somme enormemente superiori a quanto ciascuno di
noi potrebbe immaginare.
A mio giudizio la questione degli enti locali, professor Giarda, è addirittura agghiacciante. Si prendono provvedimenti che vengono sbandierati come federalismo e che nella sostanza ripropongono invece una
logica autoritaria e neocentralista, perchè ipocritamente il Governo dice:
«taglio i trasferimenti ordinari, concedo una parte dei tributi che prendevo precedentemente alle amministrazioni locali e lascio loro scegliere
se applicare o meno e in che misura, se il minimo o il massimo, questi
tributi che conferisco loro». Anche qui, bisogna fare un po' di conti. Alle
regioni vengono soppressi trasferimenti per 11.318 miliardi, il gettito
presunto dell'imposizione regionale sulla benzina è di 6.903 miliardi,
cioè una perdita secca di circa 4.500 miliardi.
CHERCHI, relatore generale sul disegno di legge n. 2157. Ma c'è il
fondo di perequazione.
CAPONI. Il fondo di perequazione parte dal 1997; per il 1996 le regioni subiranno una perdita secca di circa 4.500 miliardi. Allora, è ipocrita dire che sarà loro discrezionalità imporre o meno nuove imposte
perchè le regioni saranno di fatto costrette a imporle. È una nuova
forma di centralismo, con uno Stato che decide di mettere nuove tasse e
le fa applicare agli enti locali.
Se le cose non stanno così, cari colleghi del PDS e del centro
sinistra, mettetevi, prima che con me, d'accordo con i vostri sindaci,
con i vostri presidenti di regione che in questo momento in tutta
Italia sembrano tutt'altro che soddisfatti dei provvedimenti del Governo.
C'è stata, infatti, una vera e propria insurrezione di tutti i sindaci
d'Italia - da Bassolino al sindaco di Milano - contro questi prov-
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vedimenti. Mi state costringendo ad essere lungo quasi quanto il
collega Morando, cosa che avrei voluto evitare e sto evitando.
Infine, signor Presidente, abbiamo l'ambizione di presentare in questa Commissione e in Aula una nostra «controfinanziaria», un disegno
di politica economica ispirato ad una logica diversa, in cui l'obiettivo
prioritario è l'aumento dei salari e degli stipendi, l'aumento dell'occupazione e per questa via il risanamento del debito pubblico. Presenteremo
un pacchetto di proposte generali che riguardano il piano di lavori socialmente utili, la reintroduzione di un meccanismo di indicizzazione di
salari e stipendi, provvedimenti per l'occupazione giovanile e per il finanziamento di leggi o di capitoli dal bilancio dello Stato operanti in
settori nuovi, il recupero di beni artistici e ambientali, la valorizzazione
del patrimonio artistico, la scuola, la ricerca scientifica, la sanità e la
giustizia.
Anche perchè ritengo sia impensabile ormai uno sviluppo industriale ed economico che punti sui settori tradizionali ormai abbondantemente decotti.
Per tranquillizzare i colleghi proporremo anche la nostra classica
patrimoniale che, come sapete, senza demagogia, risolverebbe tutti i
problemi della finanza pubblica. In un paese nel quale fonti del SECIT
dicono (i dati risalgono ad agosto) che vi è un'evasione dell'IVA per
100.000 miliardi, pari ad un volume d'affari di 500.000 miliardi che è
poco meno del bilancio dello Stato, mi sembra evidente che ove si facesse pagare anche parzialmente questa i problemi della finanza pubblica non esisterebbero più. Si potrebbe avviare un circolo virtuoso,
come voi lo definite, che nel giro di qualche anno porterebbe al risanamento del debito pubblico.
Tralascio ora il discorso della patrimoniale che riproporremo come
emendamento alla parte fiscale del disegno di legge collegato, parte che
è assolutamente carente e del tutto irrealistica perchè appare una rimasticatura delle solite vecchie cose. La manovra che ho tentato di esporre
può essere «coperta» anche escludendo la patrimoniale, semplicemente
attraverso l'azzeramento e la rimodulazione di spese delle quali lo Stato
potrebbe fare a meno. Ad esempio si potrebbe ridurre dell'I per cento la
spesa corrente, che ammonta a 620.000 miliardi. L'I, per cento sarebbero 6.200 miliardi con i quali si potrebbe coprire il fondo per i lavori
socialmente utili, offrendo così opportunità di lavoro a molte persone.
Si potrebbe inoltre ridurre l'aggio che le banche prendono sulla collocazione dei titoli pubblici e sulla riscossione delle imposte, altre migliaia di miliardi che costituiscono una rendita indebita per le banche
che già godono della vera grande ricchezza del nostro paese.
Si potrebbero rimodulare gli interventi per la fiscalizzazione degli
oneri sociali per utilizzarli a sostegno delle imprese dove si sottoscrivono accordi per la riduzione dell'orario di lavoro, oppure si potrebbero
azzerare i fondi della SACE che a mio giudizio è un'impresa che serve
soltanto a coprire colossali truffe che le imprese italiane, soprattutto
dopo l'apertura dei mercati dell'Est, realizzano all'estero e che sono pagate in contanti dal nostro Stato.
Con un pacchetto di misure come quelle che ho enunciato, anche
escludendo la patrimoniale, si potrebbe coprire il fabbisogno di una manovra che si propone in termini alternativi rispetto a quella proposta.
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ZACCAGNA. Signor Presidente, stavo preparando un'analisi più tecnica e approfondita dell'articolato. Non ho avuto tempo e cercherò di
spiegare più brevemente possibile qual è il mio pensiero su questa
finanziaria.
Ho ascoltato con attenzione l'intervento dei colleghi Morando e Caponi e dirò subito al senatore Caponi che sono d'accordo con lui su una
cosa: che questo è un bilancio dello Stato che spende 800.000-900.000
miliardi e che destina soltanto 88.000 miliardi agli investimenti.
Un'altra riflessione è che forse noi arriviamo abbastanza impreparati al dibattito sulla finanziaria, impreparazione che non è da attribuire
a noi ma ai ritardi con cui ci vengono consegnate le documentazioni
che dall'anno scorso a quest'anno sono cresciute ancora di volume e ciò
dimostra che evidentemente il costo della carta non basta a frenare il
numero dei fogli stampati. Abbiamo inoltre poco tempo per approfondire i problemi e pertanto prima di svolgere un dibattito sarebbe necessaria una fase di confronto in modo che, ad esempio, il collega Caponi
non venga ad affermare che vengono tagliati 5.000 miliardi alle regioni
quando non è vero, o per lo meno non è vero nel contesto in cui il collega Caponi poneva la questione. Sono però d'accordo con lui sul fatto
che in questa finanziaria si vuole contrabbandare in larga parte un federalismo che invece è contenuto solo in infima parte, per così dire se ne
ritrovano solo piccole tracce.
Non essendomi ancora fatto un'idea piena della portata di questa finanziaria, per quanto ho potuto vedere, professor Giarda, ci sono alcune
cose che non mi piacciono. Ve ne sono però altre sulle quali posso condividere il pensiero del Governo.
In materia di finanza pubblica vi sono quattro orientamenti di pensiero. In primo luogo è opportuno evitare inasprimenti tributari ed in
ogni caso aumenti della pressione fiscale. In secondo luogo occorre intervenire soprattutto dal lato della spesa pubblica ma, piuttosto che con
tagli occasionali, attraverso politiche di riforma e di razionalizzazione
della spesa stessa. In terzo luogo occorre introdurre dosi di federalismo
fiscale e non tracce. In quarto luogo è necessario sostenere lo sviluppo
dell'economia anche per ottenerne un contributo attraverso il conseguente aumento del gettito fiscale alla soluzione dei problemi della finanza pubblica. Dissento sulle valutazioni fatte in questa finanziaria sul
cosiddetto provvedimento Tremonti; se avremo tempo di confrontarci
sui dati vedremo quali sono le opinioni.
Questi princìpi emergono dalla diagnosi dei mali che affliggono
l'economia italiana, tra cui una pressione fiscale reale più alta della media europea. Si compromettono nel nostro paese gli incentivi a produrre, ad innovare e a risparmiare.
Con una politica di tagli indiscriminati alla spesa pubblica - che si
potrebbero evitare, se si ponesse mano ad un'azione razionalizzatrice e
riformista dell'intervento dello Stato nell'economia - si rischia di compromettere l'efficienza delle funzioni fondamentali e insopprimibili dello
Stato.
La scarsa rispondenza dell'azione pubblica alle esigenze avvertite
dalla collettività deriva d'altra parte dall'eccessivo accentramento sia
della spesa, sia del prelievo e da qui la necessità di introdurre dosi
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- e non tracce - di federalismo. Un grado adeguato di federalismo
fiscale può contribuire...
CAPONI. Mi scusi se la interrompo, senatore Zaccagna, ma vorrei
sapere chi ha deciso che la Repubblica italiana è una repubblica federale o sta avviandosi a diventare una repubblica federale. Qual è la sede
formale o istituzionale dove è stato deciso?
ZACCAGNA. Non l'ha deciso nessuno, senatore Caponi, è una
proposta.
CAPONI. Si paria di federalismo e il Governo, a mio giudizio, compie una violazione costituzionale nello scrivere nel collegato: «avvio del
federalismo». Chi ha deciso l'avvio di questo federalismo?
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, volevo solo fare una precisazione: «federalismo fiscale» è un'espressione
tecnica che non ha niente a che vedere col federalismo politico ed è
stata utilizzata per la prima volta nel 1959 in un libro di testo intitolato:
«La teoria della finanza pubblica», scritto da Richard Musgrave, dove
l'autore sosteneva con riferimento alla realtà degli Stati Uniti - erano gli
anni della lotta al segregazionismo razziale - la necessità di potenziare
il ruolo del Governo centrale nei confronti del sistema delle autonomie.
Quindi, l'espressione «federalismo fiscale» esprimeva un'esigenza di intervento del Governo, in quel caso del Governo federale, nel business
delle municipalità e degli Stati che perseguivano politiche ritenute contrarie agli obiettivi di integrazione.
Questa è stata l'origine storica. Poi, in termini tecnici, la nozione di
federalismo fiscale assolutamente non implica la costruzione di uno
Stato federale, è un modo di dire americano per parlare di un sistema
di rapporti tra diversi livelli di Governo che ha certe caratteristiche delle quali magari avremo occasione di parlare - ma non c'entra niente,
proprio non ha nulla a che fare, con un'idea di riforma dello Stato in
senso federale. Lo dico solo per chiarire e precisare che il federalismo
fiscale è del tutto compatibile con una struttura di Stato centrale ed unitario come il nostro, non implica la modifica della Costituzione.
CAPONI. Su una tabella però c'è scritto: «avvio federalismo». Vorrei
sapere chi ha deciso di avviare il federalismo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. C'è un errore tecnico.
Se le tabelle hanno usato la dizione «federalismo» devo chiedere scusa a
nome del Governo. Ho letto i testi e ho evitato che nel Titolo II del collegato venisse usata l'espressione «federalismo fiscale» se comporta la
responsabilità per una dizione più ordinata e più consona alle tradizioni
italiane, ma sulle tabelle evidentemente mi è sfuggito e chiedo venia.
CHERCHI, relatore generale sul disegno di legge di legge n. 2157. Infatti, il Presidente del Consiglio ha parlato di regionalismo fiscale.
FERRARI Karl. Avevo capito che per federalismo fiscale non si intendeva un aumento delle autonomie locali, però chiedo cosa intendeva
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dire il Presidente del Consiglio al punto sette del documento presentato
dal Consiglio dei ministri, quando dice: «rafforzare sostanzialmente le
autonomie locali con una maggiore dose di federalismo fiscale, con un
ambito più allargato di materie sulle quali possono intervenire». Non sapevo che per federalismo fiscale si intendesse una concentrazione dello
Stato federale degli Stati Uniti.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho parlato dell'origine
storica del termine e l'ho detto a titolo di paradosso. Poi, il federalismo
fiscale è un'idea di rapporti finanziari e di distribuzione «ielle competenze tra i diversi livelli di Governo che ha alcune caratteristiche.
FERRARI Karl. In Italia si intende aumentare la competenza fiscale
degli enti locali.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sì, ma questo è perfettamente compatibile con la nozione di federalismo fiscale.
FERRARI Karl. Ma «federalismo fiscale» adesso, non in quella accezione storica, significa dare maggiori competenze nell'ambito fiscale e
tributario alle regioni, alle province e ai comuni?
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vuol dire anche
quello, non solo quello. Incorpora anche i princìpi di autogoverno,
princìpi di responsabilità finanziaria e princìpi di solidarietà. Tutti questi elementi - decentramento delle competenze, responsabilità finanziaria, responsabilità di governo e solidarietà sono elementi costitutivi di
un sistema di federalismo fiscale. Per esempio, la posizione: che dicesse
che le regioni povere debbono avere livelli di spesa pari alle risorse che
riescono ad acquisire dalle loro basi imponibili sarebbe contraria
all'idea di federalismo fiscale, perchè in essa è anche incorporato il principio di solidarietà tra regioni ricche e regioni povere. Se lei avesse
un'idea di accentuato autonomismo dove ognuno vive con i propri
mezzi, sarebbe una struttura incompatibile con la nozione di federalismo fiscale.
ZACCAGNA. Signor Presidente, non vorrei che si aprisse ora un dibattito sul federalismo fiscale. D'altronde credo che il collega Caponi
possa stare tranquillo perchè, come ha detto il senatore CaiTjenedo, troviamo solo tracce di infima misura di federalismo, quindi lo Stato monolitico e centralista è ancora saldo per il momento.
Stavo dicendo che un grado di federalismo fiscale può costituire lo
strumento per realizzare un migliore equilibrio tra le decisioni di spesa
e il controllo sociale dell'uso delle risorse prelevate dagli enti locali.
Infine, il tasso di sviluppo del nostro sistema economico appare
compresso sia dallo statalismo inefficiente, sia dalla mancata rimozione
degli ostacoli che si frappongono ad un migliore funzionamento dei
mercati e dei capitali. Oserei dire tra l'altro che qui in Italia un vero
mercato dei capitali, almeno come viene inteso nel resto, del mondo, ancora non esiste.
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Questa legge finanziaria era stata preannunciata com»; consistente
per un 50 per cento di minori spese e per l'altro 50 per cento di maggiori entrate, almeno così era scritto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria che è stato approvato dal Parlamento a luglio.
Ma non è così almeno per quello che leggo. Oggi apprendiamo che
si basa prevalentemente su entrate per 18.000 miliardi e tagli alle spese
per 14.000 miliardi per un totale di 32.000 miliardi. Andremo poi a verificare, perchè in realtà non è vero neanche che questa finanziaria parla
veramente di 32.000 miliardi.
La manovra inoltre viene presentata come una misura con forti
connotazioni sociali ma bisogna intendersi sul significato della parola
«sociale». Purtroppo non si riesce a far intendere al sindacato, alla vecchia classe politica e al Governo anche se tecnico, che non. c'è socialità
senza sviluppo. In altri termini i problemi sociali non si possono più risolvere con semplici redistribuzioni del reddito, che tra l'altro aumenta
ad un tasso annuo dimezzato rispetto ai decenni passati. Si risolvono
sostenendo la crescita dell'economia, la disponibilità di risorse cui attingere per fini sociali.
A me non sembra che questa sia una finanziaria di sviluppo o per lo
meno una finanziaria di incentivazione allo sviluppo. Non è neanche
una finanziaria che consolida negli italiani quella che io ho sempre definito la certezza del diritto, la cui mancanza è a mio avviso uno dei mali
che affligge il nostro paese. Infatti questa finanziaria in alcune parti va
a toccare cose che erano già state risistemate non più di un anno fa con
la precedente finanziaria e si va a dire ad una pluralità di categorie che
accordi presi e dati per consolidati non sono più né consolidati né confermati ma addirittura, oltre ad essere ridiscussi e ricontrattati, si inasprisce ulteriormente la situazione.
Vorrei esaminare alcuni punti particolari del disegno di legge collegato alla finanziaria. All'articolo 4, comma 1, si parla di sanità:
l'anno scorso nella finanziaria del governo Berlusconi la distribuzione
dei prodotti farmaceutici era stata regolamentata con buona pace
della vendita all'ingrosso, dell'industria, dei farmacisti e dello Stato
che prelevava il 3 per cento sui farmaci venduti dalle farmacie agli
assistiti per quanto riguardava le farmacie urbane e l'I,5 per cento
sui farmaci venduti dalle farmacie rurali. Tutto questo doveva avere
termine il 31 dicembre 1995; con la presente finanziaria non solo si
proroga questo termine (e a questo punto i farmacisti hanno capito
che vale il vecchio adagio che non c'è nulla di più definitivo in Italia
di quello che è provvisorio e quindi si sono già convinti che dovranno
continuare a pagare questo aggio allo Stato) ma addirittura si prevede un ulteriore inasprimento di quell'aggio con un recupero di 350
miliardi di cui 300 a carico delle farmacie e 50 a carico della grande
distribuzione farmaceutica. Sappiamo benissimo che quest'ultima riverserà i 50 miliardi sulle farmacie che godono di una serie di sconti
indiretti, che verranno prontamente utilizzati e quindi alla fine l'intero onere di 350 miliardi peserà sulla categoria.
L'anno scorso si è tentato di inserire i ticket sul pronto soccorso
come strumento per scoraggiarne l'utilizzo per quelle patologie che non
rivestono carattere d'urgenza. Succede che l'italiano è un essere furbo e
tende, fatta la legge, a trovare l'inganno. Quindi se rivolgendosi ad un
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certo tipo di medico deve pagare il ticket e capisce che andando al
pronto soccorso lo può fare senza quest'onere si rivolge appunto a
quest'ultimo. Ciò va ad intasare il pronto soccorso di funzioni improprie
e lede i diritti delle persone che ne hanno bisogno per veri motivi di
urgenza.
Pertanto anche se il discorso del ticket sul pronto soccorso è condivisibile, resto molto perplesso sulle modalità di applicazione. Si è detto
che era necessario un criterio oggettivo, ma dire agli italiani che non
dovranno pagare il ticket solo se alla prestazione di pronto soccorso farà
seguito un ricovero di almeno un giorno nella struttura ospedaliera, professor Giarda, non mi sembra un buon criterio. In molti casi il ricovero
per determinate patologie viene costantemente rifiutato; se per una lieve
commozione celebrale al pronto soccorso viene consigliato un ricovero
di 24 ore, normalmente, come dicono gli stessi medici, si firma e si
torna a casa. Da adesso in poi saranno molte di meno le persone che firmeranno e torneranno a casa: saranno anzi in numero maggiore coloro
che insisteranno per essere ricoverati. Non credo quindi che questa sia
una soluzione ai problemi del risparmio dello Stato.
C'è la questione delle tasse sulla scuola: non capisco se vada nella
direzione di quelle «tracce» di federalismo il fatto di sollevare lo Stato
dall'imputazione di alcune tasse universitarie e darne la potestà agli enti
locali. Non vedo come questo possa essere connotato all'interno di un
processo di decentramento o di federalismo.
Un aspetto di questa finanziaria che non mi piace sono le deleghe:
se non ho contato male in questa finanziaria sono previste 56 deleghe al
Governo. Professor Giarda, farò 56 emendamenti alle deleghe al Governo e poi verificheremo se qualche delega è veramente necessaria ma
pretenderne 56 mi sembra troppo.
Vi è poi il problema della legge Tremonti; assolutamente non sono
d'accordo con l'analisi tecnica fatta sulla Tremonti. Non sono d'accordo
per un discorso di certezza del diritto che sia una cosa né equa né giusta, né che faccia bene alla finanza pubblica il fatto di distribuire la Tremonti a macchia di leopardo sulle zone previste. Sono convinto che la
legge Tremonti aveva quell'effetto di autocopertura che abbiamo approvato in Commissione bilancio. Sono convinto che parte del maggior gettito che oggi il Governo dice di trovare nel bilancio dello Stato - 9.000
miliardi - è dovuto anche all'effetto della Tremonti. Senz'altro da molte
parti viene dichiarato che tale provvedimento ha avuto un effetto di rilancio delle produzioni e degli investimenti e che ha dato un contributo
al rilancio dell'occupazione in alcune aree e ciò vuol dire indubbiamente
per lo Stato maggior gettito fiscale, perchè più persone lavorano in Italia più tasse entrano nelle tasche dello Stato.
Pertanto personalmente sulla legge Tremonti farò una grossa battaglia in questa finanziaria.
Lo stesso dicasi per la proroga della patrimoniale per le imprese:
farò una battaglia per non averla.
Poi c'è l'articolo 41 che riguarda la riscossione delle tasse automobilistiche. Vorrei che il Governo facesse un attimo mente locale su quella
che è la situazione del paese in questo momento nel pianeta auto. Professor Giarda, non verrò io a raccontarle come funziona il discorso del
bollo auto, come funziona il discorso del PRA, la duplicazione fra il
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PRA e l'ispettorato della motorizzazione, la potestà lobbistica che è stata
attribuita fin dal 1926 all'ACI di gestire il tutto. Le dirò soltanto che è
venuta l'ora di porre ordine a tutto questo perchè soiro convinto, dati
alla mano, che qui ci sia una grossa sperequazione di cifre. Non solo,
ma probabilmente è arrivato il momento di far sì che in Italia la tassa
sulla proprietà dell'autovettura venga abolita ed eventualmente
quest'onere venga incassato in un'altra forma, ad esempio, mediante un
aumento del costo della benzina. Esistono tutta una serie di progetti di
legge presentati sia alla Camera che al Senato e fra l'altro questo potrebbe non solo non comportare nessun aggravio nei confronti del cittadino - di nessuna categoria di cittadino, senatore Caponi, compresi gli
operai che vanno via con la «Cinquecento» - 500 - ma addirittura...
CAPONI. Senatore Zaccagna, lei vuole privatizzare anche il Pubblico registro automobilistico?
ZACCAGNA. No, senatore Caponi, vorrei eliminare il Pubblico registro automobilistico trasferendone le prerogative all'ispettorato della
motorizzazione, cioè, esattamente il contrario di quello che lei stava
pensando.
Comunque, al di là di quale sarà la soluzione, voglio l'unificazione
prima di tutto: non mi interessa se poi sarà il PRA ad assorbire l'ispettorato o questo ad assorbire il PRA, dico soltanto che è assurdo che esistano due strutture, che tra l'altro non si «guardano in faccia» e da cui è
quasi impossibile attingere dei dati. Su questa storia dell'ulteriore delega
per le tasse auto, per la ricontrattazione, eccetera, pongo un grosso
punto di domanda.
Come pongo un punto di domanda sull'articolo 52: «Disposizioni in
materia di lotto e lotterie». Qualcuno reputa immorale che uno Stato serio basi i propri programmi finanziari sul gioco, ma non dirò niente di
tutto questo; se il lotto e le lotterie sono una forma pier incentivare le
entrate erariali, se all'italiano piace giocare, diamogliene l'opportunità,
anzi, se è possibile, facciamo una liberalizzazione ancora, più spinta,
dando la possibilità di una vera lotta alla criminalità organizzata che gestisce il settore, perchè non è certo col proibizionismo che si riesce risolvere il problema. Però, accantonando il comma 1 dell'articolo 52, che
è ineccepibile (quello, per intenderci, che prevede l'ampliamento delle
reti di raccolta del gioco del lotto, garantendo un'adeguata presenza
della raccolta nelle zone dove la domanda può essere più significativa,
al fine di conseguire il maggior reddito erariale di 1.500 miliardi), con il
comma 2 arriviamo ad un discorso di certezza del diritto. Infatti, nella
finanziaria dell'anno scorso, con un piano che andava in là nel tempo, si
era già previsto di abilitare le tabaccherie alla raccolta del gioco del
lotto, mentre ora nel comma 2 dell'articolo 52 si dice che: «In caso di
mancanza di rivendite di generi di monopolio nelle zone di cui al
comma 1 possono essere abilitati alla raccolta del gioco del lotto esercizi pubblici di ampia frequentazione che ne facciano richiesta. Le concessioni rilasciate ai sensi del precedente comma non possono comunque superare il 10 per cento del totale di nuovi punti di raccolta del
gioco».
Questo è un inghippo scritto dai signori dei Ministeri!
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È una norma che apparentemente non dice assolutamente nulla, ma
proprio perchè non dice assolutamente nulla deve avere sotto qualcosa
di ben consistente, professor Giarda. Mi spiegherò meglio: «In caso di
mancanza di rivendite di generi di monopolio nelle zone di cui al
comma 1...» vuol dire che pensiamo che esistano «pezzi» del territorio
dello Stato dove non ci siano rivendite di generi di monopolio. Ora, invito qualcuno a trovare una zona abitata del territorio dello Stato italiano, un paese, un comune, una frazione, dove si possa giocare al lotto
e non ci siano rivendite di monopolio: non esiste. Ma allora lo si fa soltanto per dare la possibilità di rilasciare un 10 per cento di concessioni
agli altri. Se vogliamo essere onesti, diciamo pure ai signori tabaccai,
con cui lo Stato italiano si è impegnato nella legge finanziaria dell'anno
scorso ad estendere la rete dei botteghini del lotto, che ci abbiamo ripensato e decidiamo che almeno in parte questa potestà deve essere
data ad altri.
Le ridisegnazioni delle norme a livello ministeriale fatte in questo
modo mi lasciano sempre molto perplesso, come resto molto perplesso
anche sul comma 3 - ce ne sarebbero tanti altri, professore, però ora li
lascio perdere, altrimenti si potrebbe far notte a guardare tutte le «cose»
ministeriali scritte fra le righe della finanziaria - dove si dice: «L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita
dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso l'istituzione di eventuali canali aggiuntivi.» Fin qui non
c'è niente di male, si può condividere o non condividere ma è un proposito. Poi però continua: «A tale fine potrà avvalersi come concessionario
anche dell'Azienda tabacchi italiani (ATI s.p.a.), in deroga ...»; vorrei sapere perchè proprio l'Azienda tabacchi italiana e non un qualsiasi altro
ente. Non capisco la ragione per cui la finanziaria, che è l'atto legislativo principale della nostra Repubblica, debba scendere a questi livelli.
Infine, voglio riferirmi all'articolo 55, di cui ha già parlato il collega
Morando. Sinceramente, professore Giarda, vorrei capire veramente
perchè bisogna dire all'articolo 55 che 5.285 miliardi saranno trovati
con maggiori entrate tributarie e che questo deve essere attuato entro il
31 dicembre 1995. Stiamo esaminando la finanziaria: perchè questo
deve restarne fuori? Ciò significa un'altra delega al Governo ad agire.
Capisco molte cose, ma se ci sono 5.285 miliardi da trovare, perchè il
Parlamento non deve avere potestà di decidere in che direzione andare
a trovarli, ma dobbiamo lasciarlo fare al Governo?
Tra l'altro, ho ascoltato con molta attenzione quello che il governatore Fazio ha detto quando è venuto qui per la sua relazione
e ho letto il testo che ci ha consegnato, rispetto al quale, professor
Giarda, ha fatto delle aggiunte, come risulta dallo stenografico. Ad
un mio preciso quesito, che verteva sulla possibilità di una manovra
aggiuntiva., il governatore Fazio aveva risposto confermando a noi
e ai giornalisti - ma dopo evidentemente ha parlato con il Presidente
del Consiglio dei ministri e ha cambiato idea, può darsi che gli
sia stata fatta cambiare idea o probabilmente stava sbagliando che oltre alla manovra di 5.285 miliardi fosse necessario decidere
a brevissimo termine una manovra aggiuntiva di 11.500 miliardi. Lui
dice testualmente: «la metà dell'importo della manovra fatta a pri-
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mavera», quindi, 11.500 miliardi. E dice nel testo: «atteso il risultato
del concordato fiscale».
Pertanto, poiché il concordato - che scade il 15 dicembre - prevedeva un introito di 11.500 miliardi, dire che bisogna fare un intervento
di 11.500 miliardi vuol dire che l'esito atteso è zero.
La domanda che ho rivolto al Governatore della Banca d'Italia è se
egli ritiene realmente che il concordato darà un gettito zero e che pertanto ci sarà un nesso causa-effetto diretto tra concordato e manovra.
Fazio, come risulta dal resoconto stenografico, mi ha detto che non vi è
un nesso causa-effetto fra il concordato fiscale e la manovra, ma che in
ogni caso si dovrà fare un'ulteriore manovra di 10.000-11.000 miliardi. A
mio avviso Fazio o voleva una cosa o ne voleva un'altra: o voleva anticipare di 10.000 miliardi la manovra dell'anno prossimo, cioè voleva sgravare il prossimo Governo e rendergli possibile una finanziaria più leggera, oppure effettivamente in questa finanziaria c'è qualcosa che non
funziona, perchè quando il Governo dice che ha approvato una manovra
di 32.000 miliardi in effetti non dice la verità, perchè qui viene approvata una manovra di 32.000 miliardi, meno 4.000 miliardi di risparmio
sulla previdenza e meno 5.300 miliardi di cui all'articolo 55 del disegno
di legge collegato che in questa manovra non ci sono. In effetti dobbiamo togliere 9.300 miliardi e quindi la vera manovra che risulta dal
disegno di legge collegato ammonta a poco più di 22.000 miliardi.
Seguirò con attenzione pertanto le repliche dei relatori e del Governo e gli emendamenti che verranno proposti dalle parti, compresa la
nostra, e preannuncio fin da adesso che tutti i miglioramenti della manovra, da qualunque parte provengano, avranno il nostro appoggio; se
invece constateremo il contrario trarremo le debite conseguenze circa
l'atteggiamento da assumere.
MANTOVANI. Signor Presidente, volevo chiedere alcuni chiarimenti
al sottosegretario Giarda, che vertono essenzialmente su un punto sollevato dal senatore Caponi riguardo alla finanza regionale, in particolare
ai rapporti tra Stato e regioni e al cosiddetto federalismo fiscale.
Vorrei però fare preliminarmente una postilla a quello che ha detto
il collega Zaccagna in merito alle affermazioni del governatore della
Banca d'Italia Fazio sulla congruità della manovra. In effetti tali affermazioni sono sembrate anche a me un po' contraddittorie: se ho compreso bene il suo discorso egli intende dire che una serie di maggiori
entrate o di riduzioni di spesa sono abbastanza aleatorie, per cui se non
si dovessero avere i risultati attesi occorrerà provvedere ad una manovra
correttiva. Fin qui il discorso è ragionevole; il punto contraddittorio è
che Fazio dice che questa correzione va fatta alla fine di quest'anno o
all'inizio dell'anno prossimo: ma se dobbiamo verificare l'efficacia delle
misure contenute nel collegato sarà necessario aspettare almeno alcuni
mesi del 1996. Questo in realtà fa sospettare che Fazio volesse dire che
a suo parere i 32.500 miliardi non ci sono e volesse chiedere a noi di
migliorare la manovra.
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Presidenza del vice presidente CAVAZZUTI
{Segue MANTOVANI). Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni, cui ho accennato all'inizio del mio intervento, penso che i princìpi
del federalismo fiscale siano perfettamente coerenti con i princìpi del federalismo costituzionale, anche se si tratta di concetti emersi in tempi
diversi e sulla base di contingenze diverse come ci spiegava prima con
competenza scientifica il sottosegretario Giarda.
In sostanza interpreto il principio del federalismo fiscale come
quello secondo il quale i poteri relativi alla spesa pubblica e all'imposizione devono, essere assegnati allo Stato centrale solo nella misura in
cui e nel caso in cui se assegnati a poteri locali o regionali potrebbero
comportare effetti indesiderati dal punto di vista dell'efficienza e della
equità. Pertanto solo se poteri impositivi o decisioni di spesa assegnati
ai poteri locali comportano queste conseguenze è giusto che vi sia un
potere fiscale centrale. Fatta questa premessa, ritengo che sarebbe negativo se i provvedimenti presentati dal Governo, che hanno anche caratteristiche innovative, sia pure limitate, dal punto di vista del rapporto con
le regioni, nascessero con una forte critica e contestazione da parte delle
regioni stesse. Pertanto, se fosse possibile attraverso il nostro lavoro
chiarire i punti di diversa valutazione e di disaccordo e migliorare eventualmente il testo, faremmo un'operazione utile ai fini di un sia pur timido avvio di federalismo fiscale.
Ed allora, il più importante tema è quello della soppressione di una
serie di trasferimenti e di fondi vincolati e della loro sostituzione con le
entrate derivanti da una quota dell'accisa sulla benzina, su cui appunto
si soffermava anche il senatore Caponi.
All'inizio, appena si sono conosciute queste norme, abbiamo assistito ad una certa reazione, proveniente soprattutto dalle organizzazioni
agricole e dagli assessori all'agricoltura delle regioni. Mi è sembrato, allora, che queste organizzazioni volessero ripristinare i vincoli di destinazione della spesa che il Governo opportunamente aveva eliminato, quasi
che gli assessori regionali si sentissero troppo deboli e poco fiduciosi di
poter difendere una quota sufficientemente elevata di risorse per il loro
settore. È chiaro che questa impostazione non può essere condivisa,
perchè il superamento dei fondi vincolati è un fatto positivo. Pertanto,
auspico che, sia per quanto riguarda la maggioranza, sia per quanto attiene al Governo, non si torni indietro da questa acquisizione e da questo proposito, anzi, se possibile, si vada oltre. Tutto questo è però possibile nella misura, in cui l'entità complessiva delle risorse di cui le regioni
potranno disporre l'anno prossimo possa senza ombra di dubbio essere
in linea di massima corrispondente a quella dell'anno in corso e che vi
sia un nuovo regime che garantisca la dinamica di queste entrate e che
sia soddisfacente dal loro punto di vista.
È vero che non si verifica il taglio di circa 5.000 miliardi di cui parlava prima il senatore Caponi.
CAPONI. Come non si verifica?
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MANTOVANI. Mi lasci dire, senatore Caponi. Non si verifica perchè
c'è la soppressione di una serie di trasferimenti per un importo di
11.000 miliardi, e vi è un importo presunto di entrate di circa 6.000 miliardi dalla accisa sulla benzina. Vi è quindi una differenza, ma il provvedimento collegato prevede che tale differenza sarà versata all'inizio
del 1997 sotto forma di conguaglio e che sia possibile prevedere delle
anticipazioni straordinarie di cassa alle regioni in caso queste avessero
dei problemi dal punto di vista della disponibilità di cassa.
Partendo allora da questo elemento, dobbiamo vedere quali sono i
problemi che vengono sollevati dai presidenti delle regioni e se sono
sensati. I presidenti delle regioni sostengono che il calcolo dell'entità dei
trasferimenti soppressi è sottovalutato. È chiaro che, se fosse vero, sarebbe anche sottovalutata la differenza tra i trasferimenti soppressi e le
entrate presunte delle quote dell'accisa sulla benzina, e sarebbe quindi
stato effettuato male il calcolo del conguaglio per cui le regioni subirebbero di fatto un taglio. È senz'altro vero che vi è un limite nell'indicizzazione, perchè questo fondo è valutato sulla base dello stanziamento
dello scorso anno incrementato dell'I per cento. È così? In ogni caso,
vorrei avere dei chiarimenti.
Sempre a proposito dell'interrogativo se sia vera o no questa sottovalutazione (e spero che il Sottosegretario ci dia delle risposte precise e
rassicuranti), vorrei sapere qualcosa riguardo al fatto che l'articolo 17,
comma 1, del provvedimento collegato dice: «A decorrere dall'anno 1996
cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, ivi
comprese le somme non formalmente impegnate entro il 31 dicembre
1995, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge». A me non è ben chiaro questo «ivi comprese le somme non
formalmente impegnate» e come di queste somme si è tenuto conto nel
calcolo dei trasferimenti soppressi. Vorrei cioè capire se se ne è tenuto
conto e in che misura.
Vi è poi un'altra questione sollevata da questo meccanismo e che
viene evidenziata dai presidenti delle regioni, che peraltro non riguarda
l'aspetto della sottovalutazione, bensì il fatto che molti di questi trasferimenti si riferiscono a leggi che prevedono limiti di impegno. È chiaro
che, se si tratta di limiti di impegno, è un trasferimento alle regioni più
che altro di carte anziché di poteri di spesa, in quanto necessariamente
con una parte delle entrate derivanti dall'accisa sulla benzina si dovranno finanziare i limiti di impegno che proseguono nel corso degli
anni. Un'ulteriore questione riguarda poi il calcolo del conguaglio, che
sarebbe di circa 4.470 miliardi. Ciò che non è chiaro è se questo dato è
fisso oppure se verrà riconsiderato alla luce del gettito effettivo che darà
l'accisa sulla benzina.
Un altro punto riguarda la questione dell'indicizzazione del conguaglio. Il meccanismo di indicizzazione è previsto in modo tale che alcune
regioni avranno un incremento pari al tasso di inflazione programmato,
altre lo avranno più ridotto in rapporto alla dimensione dei trasferimenti che vengono soppressi rapportata alla popolazione. Ora, la critica
dei presidenti di regione è che, tenuto conto che il gettito dell'accisa
sulla benzina non sarà particolarmente dinamico in relazione anche al
fatto che il Governo propone di eliminare le tasse sui veicoli a gasolio e
che l'indicizzazione della quota di conguaglio è così limitata, nel com-
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plesso l'insieme di queste risorse avrebbe una dinamica abbastanza contenuta e certamente inferiore a quella che potrebbe avere la pura e semplice attribuzione di una compartecipazione ad una quota di imposta
che avesse una dinamica pari almeno alla crescita del PIL nominale.
Sappiamo che vi sono imposte che crescono normalmente anche
più del PIL nominale, tanto che i presidenti delle regioni chiedono se
non si possa sostituire alla quota dell'accisa sulla benzina un mix di imposte e di accise che da questo punto di vista ovviamente rappresenterebbe una garanzia per le entrate delle regioni. Vediamo allora di
parlarne.
Mi chiedo poi come possa essere risolta la questione del cosiddetto
conguaglio versato nel 1997. Infatti, nel 1996 verrà versata solo l'anticipazione straordinaria di cassa, non credo che le regioni potranno iscriverla nel bilancio del 1966. Ciò non sarà possibile nell'ambito del bilancio di competenza, ma allora neanche nell'ambito del bilancio di cassa.
Non so se questo non possa comportare dei problemi per quanto riguarda la redazione dei bilanci regionali.
Ho poi un altro dubbio. Una critica che viene dai presidenti delle
regioni - secondo me in linea di principio fondata, anche se mi rendo
conto dei problemi che sarebbero potuti sorgere se si fosse deciso diversamente - è riferita al fatto che si attribuisce alle regioni la facoltà di
istituire nuove imposte (mi riferisco in particolare alla questione delle
discariche e del diritto allo studio), poi si vincolano in parte o in tutto le
entrate che derivano da queste imposte. Questo francamente mi sembra
un po' contraddittorio; da una parta si vuol togliere alle regioni il vincolo sulla destinazione delle spese e dell'altra parte si impone un vincolo
sulle entrate derivanti dalle nuove imposte. Anche questo mi sembra un
punto che bisognerebbe approfondire.
SPERONI. Signor Presidente, faccio solo un intervento di quelli che
si dicono puntuali, nel senso che, non essendo membro della Commissione chiaramente non ho seguito l'intero dibattito, ma qualche perplessità ce l'ho anch'io. Semplicemente scorrendo, ho letto le disposizioni
sulle tasse universitarie e anche lì si tratta di un falso federalismo fiscale, perchè si dice chiaramente che le regioni prendono parte del gettito erariale, ma si istituisce una tassa tra le 150.000 e le 300.000 lire,
quindi, anche lì semplicemente il contribuente dovrà pagare di più.
Mi riferisco però anche ad un fatto positivo, un'innovazione: con
l'articolo 13 del collegato finalmente si consente alla pubblica amministrazione l'utilizzo delle carte di credito. Finalmente ogni tanto qualcosa
si muove in Italia e mi ripropongo con un emendamento di estendere
questa possibilità soprattutto per le spese cosiddette di missione anche
ai parlamentari, ai consiglieri regionali provinciali e comunali, ai presidenti di regioni e province, nonché ai sindaci e agli assessori regionali,
provinciali e comunali. Quando viaggiamo, infatti, o si ricorre alla carta
di credito personale, oppure dobbiamo andare in giro con «pacchi» di
soldi, il che soprattutto quando qualcuno è membro di organismi internazionali diventa difficile e pericoloso. Mi sembra più giusto che chi è
in missione per servizio dell'ente pubblico abbia una tessera, così come
succede per qualunque dirigente d'azienda che viaggia con la tessera
aziendale.
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Volevo aggiungere un'altra cosa molto curiosa. Anche qui preannuncio la presentazione di un emendamento. Ho viaggiato qualche volta su
mezzi della pubblica amministrazione e ogni volta abbiamo dovuto fare
la coda ai caselli autostradali, perchè le macchine della pubblica amministrazione non possono essere dotate di dispositivo Telepass. Qualcuno
si chiederà, perchè?
È semplice: se un comune vuole dotare la macchina del sindaco di
Telepass va alla società che rilascia il dispositivo, questa gli chiede su
quale conto corrente deve addebitare il pedaggio, ma il comune non può
avere un conto corrente, perchè sappiamo tutti che c'è la Tesoreria
unica, quindi, per questa disposizione burocratica, ogni volta che un
sindaco si sposta per motivi istituzionali, si «becca» tranquillamente
tutte le code, con tutte le conseguenze del caso. Questo vale anche per le
cosiddette macchine ministeriali. Anche qui, secondo me, si potrebbe
ovviare, senza nessun danno per lo Stato, semplicemente consentendo
l'apertura di conti correnti ad hoc per pagare le poche centinaia di migliaia di lire annuali per i pedaggi autostradali.
PRESIDENTE. Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è
rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 17,55.
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GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1995

Presidenza del presidente BOROLI
/ lavori hanno inizio alle ore 9,50.
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-fots) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni.
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1996)
(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2019, 2019-bis e 2156.
Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione e rinvio del disegno di legge n. 2157)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni di legge nn.2019, 2019-bis (tabelle 1 e l-bis), 2156 e 2157.
Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di
ieri.
PALOMBI. Signor Presidente, credo sia necessario partire dal discorso degli equilibri generali di bilancio in relazione ai quattro obiettivi
stabiliti nel Trattato di Maastricht.
Ho già detto anche in Aula, durante il dibattito in seguito alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Dini, che c'è un obiettivo irraggiungibile per l'Italia, quello del 3 per cento del rapporto debito-PIL;
questo dovrebbe indurre la riflessione secondo la quale, se non si modificano i termini temporali dell'obiettivo, il resto del discorso rispetto ai
successivi appuntamenti - penso in particolare alla moneta europea andrebbe chiarito meglio. Voglio dire che, pur rimanendo ferma la necessità di una politica virtuosa per quanto riguarda gli equilibri finanziari del paese, non c'è dubbio che sarebbe opportuno sapere se rimane
questo tipo di impegno.
Per quanto riguarda gli altri tre obiettivi, che sono invece raggiungibili, ci misuriamo con una decisione, quella di Valencia, che interferisce
col Documento di programmazione economico-finanziaria e anche con
la proposta di manovra finanziaria per il triennio 1996-1998, perchè
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l'anticipazione di un anno rispetto al passaggio alla moneta unica comporta necessariamente una rivalutazione complessiva della manovra nel
triennio, in modo da ottenere gli stessi risultati in un biennio.
Questo problema esiste e bisogna anche tener presente la dichiarazione del Governatore della Banca d'Italia rispetto alla manovra straordinaria di fine anno, che in questo caso non sarebbe più legata soltanto
all'esito del concordato fiscale, ma sarebbe in qualche modo l'anticipazione di una manovra più forte della finanziaria per il 1997 e quindi
una redistribuzione delle economie e dei tagli di spesa.
Il raggiungimento degli obiettivi di Maastricht e la moneta unica
europea sono argomenti lasciati in sospeso e che in qualche modo
vanno chiariti, ma non c'è da parte del Governo una risposta molto precisa rispetto all'atteggiamento da tenere. La questione va affrontata in
anticipo, non si può arrivare all'ultimo momento e dire che un obiettivo
non si può raggiungere.
Sentiremo nella replica e nel corso del dibattito in Aula l'atteggiamento del Governo su questi problemi.
Per quanto riguarda la manovra una valutazione di carattere più
analitico verrà svolta in Aula, anche attraverso l'esame degli emendamenti. Poniamo subito una questione politico-istituzionale: la maggioranza che finora ha sostenuto il Governo è molto rilevante qui al Senato
mentre non lo è in ugual modo alla Camera dei deputati, dove anzi abbiamo una condizione di incertezza rispetto ai provvedimenti importanti che il Governo sottopone al Parlamento. È chiaro che, nel momento in cui il Senato esercita il suo ruolo in prima lettura, la valutazione e le modifiche della finanziaria sono prevalentemente quelle che
vengono fatte in questa sede. Come Polo stiamo predisponendo una serie di emendamenti e riteniamo opportuno richiamare la massima attenzione, sia da parte del Governo che delle forze politiche e dei Gruppi
parlamentari che appoggiano il Governo, affinchè qui in Senato ci sia su
di essi un atteggiamento di disponibilità, perchè non si può immaginare, o almeno vorremmo cercare di evitare, di dover poi rovesciare
tutta la finanziaria nella seconda lettura alla Camera dei deputati.
Questo è un elemento di riflessione che consegno alla valutazione
del Governo e dei Gruppi parlamentari, perchè ci sia la possibilità di
utilizzare al meglio la disponibilità del Polo, che, pur valutando complessivamente la manovra in modo non positivo, è disposto a verificare
la possibilità di poterla modificare e migliorare.
Noi del Centro cristiano democratico riteniamo che la manovra
possa servire a raggiungere gli obiettivi, ma anche a rispondere ad alcune esigenze primarie del paese.
Riteniamo che alcuni tentativi fatti nel senso di cominciare a dare
un'autonomia impositiva e nella selezione della spesa agli enti locali
siano apprezzabili e debbono essere messi in condizione di funzionare
al meglio. Al riguardo appare abbastanza incomprensibile l'atteggiamento degli enti territoriali rispetto al discorso dei tagli, che sono solo
in parte veri. Non si può infatti pensare - qui concordo con quanto ha
detto ieri il ministro Masera - che esiste uno Stato centrale con un debito pubblico di oltre 2 milioni di miliardi senza che gli enti locali non
risentano del problema. Si verrebbe a realizzare una sorta abbastanza
singolare di autonomia fiscale e finanziaria, per la quale decentriamo a
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regioni, province e comuni quanto più possibile, senza decentrare nulla
del deficit; avremmo uno Stato, magari con pochissime competenze, che
deve pensare soltanto a risanare il deficit e regioni, province e comuni
che invece possono tranquillamente occuparsi di spendere per la popolarità dei loro amministratori. Si tratta di una questione mal posta in
questi termini. Tra l'altro, è piuttosto singolare che i comuni che hanno
un trasferimento pro capite superiore alla media non vogliono rientrare
rapidamente nella media ma mantenere questa situazione di privilegio.
Da questo punto di vista la nostra opposizione ad eventuali passi indietro sul terreno del rigore e della severità sarà durissima.
Ciò detto, gli argomenti che ci stanno un po' più a cuore come Centro cristiano democratico sono sostanzialmente due.
La questione più importante per il paese, che ha attinenza con la
politica finanziaria, è quella dell'occupazione.
L'occupazione è di delicata e primaria importanza e, come dimostrano i dati, riguarda principalmente il Mezzogiorno e le aree depresse.
Occorre quindi una politica in grado di dare una risposta positiva al
riguardo.
Da questo punto di vista ritengo che sarebbe opportuno prorogare
la cosiddetta legge Tremonti in modo da consentire per il Centro-Nord
dell'Italia di recuperare gli ordinativi al 31 dicembre con acconti versati.
Questo permetterebbe di dare maggiore spazio ad un'operazione incentivante che, se ridotta in termini di tempo soltanto ad un anno, non può
dare effetti positivi. Resta ferma comunque l'applicazione stabile della
suddetta legge al Mezzogiorno e alle aree depresse.
Si tratta di un meccanismo che può provocare una maggiore attenzione degli investitori in queste aree; bisogna comunque fare in modo di
determinare le condizioni affinchè un tale tipo di provvedimento si
possa aggiungere agli altri in vigore per quanto riguarda il Mezzogiorno
e le aree depresse.
Un'altra questione che assume particolare rilievo è quella delle infrastrutture. È necessario, a mio avviso, che nel territorio nazionale i livelli standard delle infrastnitture e dei servizi siano il più possibile omogenei. Penso ad esempio al servizio telefonico che ha uno standard abbastanza omogeneo, così come per certi versi e con alcune eccezioni accade per il servizio dell'energia elettrica. Non altrettanto si può dire invece per altre infrastrutture e per altri servizi: penso ad esempio alla
rete autostradale, alla rete ferroviaria, alla rete idrica e al sistema degli
aeroporti. Si tratta di questioni alle quali va dedicata un'attenzione particolare e credo sia apprezzabile al riguardo lo sforzo compiuto dal governo Dini di presentare il libro bianco sulle infrastrutture. Se questo libro bianco rimane un fatto isolato, non produrrà alcun effetto; a mio
avviso è necessario fare una selezione delle opere più importanti, verificare che siano finanziate, verificare la possibilità di completare il finanziamento se esso è incompleto, verificare lo stato delle procedure ed
eventualmente metterle a punto per consentire di far diventare certo
quello che certo non è.
La storia degli investimenti per le infrastrutture nel nostro paese è
quanto mai incerta: non si sa mai quando si arriverà a completare certe
opere. Soltanto occasioni particolari, come i campionati mondiali di calcio ed ora il prossimo Giubileo, costituiscono eccezioni che danno la
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possibilità di realizzare infrastrutture in tempi rapidi. La cosa più importante, a mio avviso, non è tanto intervenire sui meccanismi di affidamento ma sui meccanismi di autorizzazione, che ancora oggi sono tali
da consentire poteri di veto a qualsiasi soggetto che intervenga a livello
di conferenza dei servizi. Si tratta di una questione che va esaminata, rispetto alla quale sarà assunta un'iniziativa parlamentare, ma riteniamo
al riguardo molto importante l'iniziativa del Governo. Non si tratta di
reperire una miriade di finanziamenti, perchè questi ci sono anche se
destinati a restare sulla carta come fondi disponibili; si tratta di fare in
modo che gli investimenti per infrastrutture nel nostro paese non siano
affidati al caso, ma siano invece la conseguenza di una politica programmata e tesa alla realizzazione di opere importanti per colmare la
distanza del Mezzogiorno e delle aree depresse dal resto del paese.
Vi è poi un'altra questione importante in termini economici e sociali. L'Italia è un grande Stato sociale in evoluzione e in trasformazione, con elementi positivi e negativi. In questi anni di finanza un po'
più facile penso si sia cercato di rispondere a tutte le esigenze, ma ve ne
è una che è stata trascurata in modo, ritengo, anche colpevole: il sostentamento delle famiglie monoreddito. Infatti nello stato delle retribuzioni
medie una famiglia monoreddito si trova spesso a livelli di povertà, se
non di indigenza. Misure di sostegno alla famiglia monoreddito sono
rese inoltre sempre più necessarie dall'andamento demografico italiano;
la questione non trova certamente come unica soluzione quella degli assegni familiari, che potevano rappresentare una possibile soluzione se
avessero avuto (ed avessero) una dimensione in grado di incidere sul
reddito della famiglia, ma sappiamo tuttavia che non è così, che si tratta
di una dimensione spesso simbolica. Si è perduta da questo punto di vista l'occasione di fare una riforma che consentisse di togliere qualcosa
ai singoli per darlo alle famiglie, in base ad un meccanismo di solidarietà. Nel passato questo non è stato fatto ed oggi il Governo fa una proposta dalla quale si evince un tentativo apprezzabile di inversione di
tendenza. Non c'è dubbio: dopo quello che ci siamo detti in questo anno
e mezzo in Parlamento, dopo i nostri ripetuti appelli per cercare di invertire questa tendenza di non attenzione rispetto alle famiglie monoreddito, nella legge finanziaria c'è qualcosa di nuovo. Speriamo che sia
possibile in qualche misura sviluppare ed ampliare questa disponibilità
che si esercita anche attraverso l'intervento sul fiscal drag per quanto riguarda i lavoratori autonomi.
Ultima questione che vorrei affrontare è quella dell'educazione.
Nella manovra finanziaria vi è attenzione per quanto riguarda il mondo
della scuola; vi è uno spiraglio che permette di intravedere la possibilità
di uno scenario futuro nel quale i cittadini possano scegliere il sistema
di istruzione per i loro figli tra quello gestito direttamente dallo Stato o
quello gestito da altri enti. Vi è un timido accenno di questo possibile
scenario nella legge finanziaria, è un elemento che cercheremo di sottolineare e di evidenziare perchè sia un punto di riferimento per il
futuro.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Signor Presidente, prima
di fare alcune considerazioni critiche sulla manovra finanziaria vorrei
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rispondere ad un'osservazione formulata dal senatore Caponi. Ho accettato di buon grado l'incarico di relatore generale per la parte relativa al
disegno di legge di bilancio chiarendo al Presidente della Commissione
che non lo facevo per una sorta di nostalgia per le funzioni di Governo
cui ho assolto lo scorso anno, ma semplicemente per mettere a disposizione il mio impegno ai fini di una relazione che sottolineasse gli aspetti
prevalentemente tecnici dell'impostazione del bilancio. Non ritengo di
dovermi sentire vincolato all'espressione di un giudizio complessivo favorevole sulla manovra; anzi, come spiegherò più avanti, ritengo di dover muovere critiche alla manovra stessa. Al riguardo, non deve sorgere
nessun equivoco.
Per quanto riguarda la manovra per il 1996, il dibattito ha consentito di chiarire alcuni aspetti. Tuttavia, per dovere di verità, alcune puntualizzazioni devono essere fatte. È vero quello che è stato sostenuto da
alcuni: se il nostro paese nell'amministrazione della finanza pubblica si
fosse comportato negli ultimi cinquantanni come si è comportato negli
ultimi due o tre anni, ci troveremmo in condizioni molto diverse. Infatti, a partire dal 1992, è ormai costante una politica della finanza pubblica improntata al rigore, dalla quale credo non ci si debba discostare.
Le osservazioni fin qui svolte tendono a privilegiare, sottolineandola, la positività di certi passaggi. La stampa però non ci aiuta affatto,
tanto è che nei giorni scorsi ha presentato uno schema della manovra finanziaria assolutamente poco rispondente al vero.
Una manovra «forte», di 90.000 miliardi (tutti realizzati a consuntivo), fu attuata nel 1992. La manovra del 1993, posta in essere dal governo Ciampi, deluse invece profondamente sul piano del contenimento
della spesa: infatti, dei 30.000 miliardi previsti se ne ottennero solo
15.000 attraverso maggiori entrate, dato che sul piano del contenimento
della spesa la riforma Cassese non diede alcun risultato. La manovra
dello scorso anno, predisposta dal governo Berlusconi (era allora ministro del tesoro il dottor Dini), è stata anch'essa molto pesante: 50.000
miliardi, ottenuti per il 50 per cento attraverso maggiori entrate e per il
50 per cento attraverso minori spese. Fu una manovra che incise profondamente; non lo dico per aprire una polemica politica, ma per una
semplice constatazione di quanto è accaduto.
Giustamente le opposizioni criticano i Governi. Tuttavia, non c'è
dubbio che l'inversione di tendenza di cui parla il presidente Dini sia
reale. È vero che la manovra attuale nasce in un quadro congiunturale
positivo; è però un quadro congiunturale positivo che inizia a delinearsi
già nel 1994. Infatti, l'inversione nel rapporto tra debito e prodotto interno lordo comincia nel 1994 e sta consolidandosi quest'anno; allo
stesso modo, i «fondamentali» dell'economia esplodono, per così dire,
con segno positivo nel 1994.
Nel 1994 il prodotto interno lordo è cresciuto in misura superiore
rispetto alle previsioni anche della stessa Banca d'Italia. Non possiamo
nasconderci dietro un dito. Il presidente Dini sostiene che il quadro congiunturale è positivo e che la manovra non è pesante: anzi, dovrebbe
riuscire a raggiungere gli obiettivi posti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, per cui, stando sempre a quanto afferma
lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, ci consentirebbe di porci
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in linea con il Trattato di Maastricht. Sia chiaro però che non è una manovra pesante proprio perchè sfrutta, come del resto risulta a tutti evidente, l'andamento positivo dell'economia reale ed il fatto che le entrate
sono state superiori alle previsioni. Sul giudizio finale sulla manovra pesano tuttavia, secondo me, fattori di rischio notevoli (il concordato di
massima, gli studi di settore, e così via). Cominciamo comunque a mettere un punto fermo: l'attuale manovra si colloca (fortunatamente per il
Presidente del Consiglio e per il Governo attuale) in un quadro congiunturale positivo, cui però ha contribuito notevolmente l'operato del precedente Governo. Basti pensare che l'impostazione iniziale della riforma
delle pensioni (e sono lieto che sia stata varata) era più rigorosa; in seguito, come è noto, è prevalsa la linea delle organizzazioni sindacali. Ne
prendiamo atto, ma non possiamo certo essere criticati sul piano del rigore. È prevalso il senso della riappacificazione sociale, che però ha un
costo, in termini di minor rigore, palpabile nell'impostazione stessa
dell'attuale manovra.
Il Presidente del Consiglio, nel presentare al Parlamento la manovra
finanziaria, ha ricordato che le linee della sua politica economica sono
fondamentalmente tre: il contenimento della dinamica dei prezzi, il riequilibrio della finanza pubblica e il sostegno all'occupazione, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Posso comprendere lo sforzo che il Governo sta compiendo sul piano del riequilibrio della finanza pubblica e
dirò più avanti quali sono, a mio avviso, le carenze su questo piano in
termini propositivi; prendo atto anche di un certo impegno nella politica
di sostegno all'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo me,
però, l'approccio dell'Esecutivo all'azione di contenimento della dinamica dei prezzi è troppo timido. Mi riferisco, in particolare, alle tariffe
pubbliche e al loro impatto sulla dinamica dei prezzi. Le scelte dell'attuale Governo non vanno oltre la perorazione e la richiesta di comportamenti corretti, mentre si dovrebbe evitare che la crescita dei costi produttivi delle aziende si scaricasse sui crescenti disavanzi di bilancio e
quindi sui trasferimenti in tariffa. È un problema che il Governo, a mio
giudizio, dovrebbe porsi in maniera più seria e incisiva.
Ho letto sui giornali alcune dichiarazioni del Ministro del bilancio:
ebbene, non mi sembra che attraverso la tecnica del price cap si possano
mettere sotto controllo le tariffe, evitando crescenti oneri per la finanza
pubblica, e la dinamica dei costi di produzione, impegnando le aziende
ad adeguati incrementi di efficienza in termini di produttività; non mi
sembra che il problema sia stato adeguatamente affrontato attraverso
direttive del CIPE o norme appropriate. Sotto questo profilo, quindi, ribadisco che, a mio parere, il Governo si è comportato in maniera
timida.
Non ritengo di dovermi rifare in questa sede alle critiche mosse dal
governatore della Banca d'Italia Fazio, per il quale ho un grande rispetto. Credo però che quanto egli ha detto debba costituire un richiamo forte alle nostre responsabilità di parlamentari, dovendo noi
contribuire a rendere la manovra più credibile. Non mi riferirò nemmeno al fatto che questa manovra ha ottenuto la benevolenza delle organizzazioni sindacali; del resto, essendo io stesso un ex sindacalista, so
bene che i sindacati non hanno avuto, negli ultimi quarantacinque anni,
nulla da insegnare al paese in termini di politica del rigore, essendo
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stati anzi corresponsabili molto spesso di una finanza allegra. Cercherò,
invece, di sviluppare le mie argomentazioni attorno al seguente quesito:
come è possibile, all'interno di questa manovra, portare avanti una politica di rigore senza penalizzare lo sviluppo? A mio parere, in questo momento è lo sviluppo dell'economia reale a determinare il risanamento
del paese.
Allora si tratta di vedere sul piano del rigore e della razionalizzazione del sistema se è stato fatto tutto il possibile. Oltre alla proposta
del Governo faccio riferimento anche alle osservazioni critiche dei colleghi della maggioranza, in particolare dei colleghi del Partito democratico della sinistra, che mi pare abbiano proposto lo stralcio di alcune deleghe all'articolo 1, il superamento dei tagli alla finanza locale e introdotto perplessità sul nuovo regime fiscale per gli istituti di credito.
Il problema sta nel vedere se sia possibile nell'attuale quadro politico praticare una politica di rigore più visibile. Secondo me, l'unico
alibi che ha il Governo nel non proporre una politica forte sul piano del
rigore è senza dubbio la maggioranza che lo sostiene, la precarietà del
quadro politico.
È credibile questo discorso sul maggior rigore e dove?
Personalmente comincio con una osservazione sui tagli agli enti locali che va in controtendenza rispetto alle notizie che ho letto sui giornali. Il sottosegretario Giarda dice che il taglio non c'è; invece c'è ed è di
500 miliardi: i comuni avranno per il 1996, a fronte del 3,5 per cento di
inflazione programmata, un incremento di risorse dell'1,6 per cento. I
sindaci delle grandi città hanno protestato, dicendo che sono titolari di
un mandato popolare forte e quindi non consentono che lo Stato li tratti
da camerieri. Secondo me c'è grande ipocrisia e falsità in questo
discorso.
Dobbiamo recuperare la coerenza di un discorso che nasce nel Parlamento. Con il consolidamento del decreto Stammati abbiamo finito
per sanare situazioni deficitarie i cui responsabili altri non erano che gli
amministratori dei comuni. Come afferma il senatore Palombi, al Governo non interessa più di tanto che sono stati privilegiati i comuni che
hanno speso di più rispetto a quelli che hanno fatto sana amministrazione, nel caso specifico le giunte sostenute dalle sinistre. Questa polemica si fece venti anni fa, allora ero consigliere comunale e non mi interessa recuperarla. Mi interessa però che passi un principio cui mi pare
il relatore abbia timidamente accennato: l'autonomia impositiva iniziata
venti anni fa deve proseguire, ma i comuni non possono chiamarsi fuori
dalla politica di rigore.
Perchè lo Stato deve operare per il contenimento delle spese e i comuni non devono fare riferimento alle spese?
Perchè i comuni devono avere tutto e non si deve discutere se il
tutto che amministrano lo amministrano in modo razionale?
È credibile che degli oltre 8.000 sindaci qualcuno pensi che siano
tutti virtuosi? Credo di no; ci sono migliaia di comuni che chiudono i
loro bilanci con avanzi di amministrazione e ci sono comuni male
amministrati.
Per questo presentiamo, accettiamo e subiamo una proposta per cui
guai a chi tocca la finanza degli enti locali?
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Secondo me, è un discorso improvvido, perchè i comuni per tanti
anni sono stati dei centri irresponsabili della spesa, hanno speso come
hanno voluto e sul piano delle entrate non si sono assunti la ben che
minima responsabilità.
DUJANY. Mica è colpa loro.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Giudico poi improprio il
tentativo che fanno alcuni di dire: «siccome il Governo dà la possibilità
di aumentare gli estimi, si vuole toccare la casa», Non faccio l'avvocato
difensore del Governo, ma i termini sono un po' diversi: i comuni, volendo, hanno uno spazio enorme, perchè il 10 per cento degli estimi
vale 1.500 miliardi, la vendita dei diritti di superficie delle case costruite
all'inizio degli anni '70 vale più di 1.000 miliardi. Il sindaco di Roma ha
detto che non toccherà gli estimi, perchè è pensabile che i comuni con
30.000 dipendenti possano razionalizzare un po' la spesa e risparmiare
qualche centinaio di milioni. Il sindaco di Milano invece dice che c'è
l'inganno: non sono 500 miliardi, ma va aggiunto il taglio di 700 miliardi della «manovrina» di febbraio. Lo Stato centrale sta tagliando le
spese da quattro anni e non è che ogni anno i singoli Ministeri dicano
che bisogna recuperare i tagli che hanno fatto l'anno passato. Anche
questa è un'ipocrisia che secondo me dobbiamo eliminare.
Dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità dì seguire una politica di rigore a tutti i livelli, da parte delle amministrazioni locali e segnatamente dei comuni. Quindi, la mia personale opinione è che il taglio ci deve essere e semmai di misura più consistente,
perchè in realtà è uno «pseudotaglio».
C'è poi un'altra questione. Tutti quanti voi avrete sicuramente ricevuto la lettera del presidente dell'ANCI che lamenta la riproposizione
della norma sul blocco delle assunzioni, perchè - dice - dobbiamo dare
la possibilità ai comuni che sono in equilibrio economico-finanziario di
assumere. Su questo sono d'accordo, però, parlando con il sottosegretario Giarda, che è un grande esperto di problemi di finanza locale, vediamo di esercitare un po' la fantasia; faccio io questa proposta così, se
uscirà di qui, diranno che il nemico dei comuni sono io. Proviamo a
fare una «norma-provocazione»: stabiliamo che gli amministratori dei
comuni che adesso sono in equilibrio finanziario e dicono di voler assumere, se per caso si ingenerassero condizioni di disequilibrio e i comuni
andassero in dissesto, saranno interdetti dal fare politica. Perchè nel
caso in cui uri amministratore «scassa» un comune, lo fa fallire, poi noi
dobbiamo stare qui a dire: «volete le assunzioni, benissimo; volete maggiori risorse, ve le diamo e vi diamo anche qualcosa in più». No, i comuni sono Stato e quindi si devono assumere la responsabilità delle
proprie decisioni fino in fondo.
Un'altra questione dove non è riscontrabile la coerenza del Governo
sul piano del rigore riguarda il contratto del pubblico impiego.
CAPONI. I sindaci che «scassano» i comuni ne rispondono agli elettori, non alla magistratura. Qual è la sua concezione di democrazia?
Questa è demagogia, abbia pazienza. Dovrà pure ammettere, senatore
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Grillo, che i comuni hanno preso i tassi in base all'inflazione programmata mentre il Governo prendeva e spandeva.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e /-bis. Senatore Caponi, come al
solito è animato da grande entusiasmo ma dice delle cose inesatte.
CAPONI. Ma come sono inesatte. È lei che ha sfasciato l'Italia.
PRESIDENTE. Onorevoli senatori, cerchiamo di evitare il colloquio
personale,,
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Dicevo che sul contratto
del pubblico impiego la coerenza del Governo è a rischio. Ha ragione
chi ha detto che questa impostazione è un regalo eccessivo ad una
spinta delle organizzazioni sindacali che a mio parere rinnega quanto si
è sottoscritto nell'accordo del luglio 1993. Guardate bene, non è la quantificazione il punto - perchè probabilmente, quando le parti si incontreranno e sottoscriveranno un'intesa, si scoprirà che la cifra necessaria
per pagare quella intesa è quanto c'è oggi in bilancio - ma è una questione di principio.
Noi abbiamo fatto di tutto in questi anni per privatizzare il rapporto di pubblico impiego, abbiamo creato un'agenzia che dovrebbe
trattare, sedersi al tavolo con le organizzazioni sindacali, per stabilire
un'intesa. Noi avremmo preferito che il Governo, mostrando maggiore
coerenza, avesse lasciato trattare le parti, verificando poi gli effetti finanziari sul bilancio della contrattazione stessa. Successivamente si sarebbe potuta fare una variazione di bilancio inserendo l'appostazione
necessaria a pagare i contratti del pubblico impiego.
Non sono particolarmente sensibile alle lamentele della Confindustria, perchè quando ero al Governo ho constatato che non aveva un atteggiamento particolarmente costruttivo, tuttavia su un punto credo abbia ragione. In questo paese sono stati fatti scioperi, ci sono stati scontri
storici per eliminare gli automatismi come la scala mobile, perchè si era
scoperto che l'indicizzazione del salario era un cancro all'interno del nostro sistema e adesso ciò che abbiamo cacciato dalla porta rischiamo di
farlo rientrare dalla finestra. Infatti, se riconosciamo questo aumento in
termini di inflazione reale, perchè i lavoratori degli altri settori non dovrebbero avere identico trattamento?
MORANDO. C'è l'accordo del 23 luglio.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Ma non dice
questo, parla di inflazione programmata e comunque è tutto rimesso
alla contrattazione. L'approccio del Governo, a mio avviso, è metodologicamente poco corretto e poco rigoroso. Su questo desidero
richiamare l'attenzione, non siamo certo insensibili ai problemi dei
dipendenti che da anni aspettano il rinnovo del contratto ma a mio
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parere su questo il Governo non può dire di avere svolto un lavoro
coerente con una politica di rigore.
Per quanto riguarda l'articolo 6 del disegno di legge collegato, che
istituisce una sovrattassa sul lavoro straordinario, anche questo a mio
avviso non rispetta gli accordi del luglio 1993. Diciamo che per risolvere
i problemi dell'occupazione bisogna introdurre flessibilità sul mercato
del lavoro, ad esempio con il part time, il lavoro interinale, procedendo
lungo una linea di modernizzazione e poi stabiliamo una norma che a
mio parere è «bulgara», è una norma incomprensibile per certi versi e
inaccettabile. Le organizzazioni sindacali dovrebbero ribellarsi, in particolar modo la CISL che in questi anni ha sempre fatte della contrattualizzazione un fatto di principio e non dovrebbe quindi concordare su
una norma di tutela esagerata.
Per quanto riguarda la finanza regionale, vorrei osservare che non
comprendo l'atteggiamento dei presidenti di alcune regioni. Per la prima
volta (ed in questo concordo con il relatore) c'è nella manovra una novità straordinaria, che non è il federalismo fiscale perchè sappiamo che
in queste norme consolidate e nelle leggi costituzionali un federalismo
come quello a cui pensano alcuni colleghi non è raggiungibile. Vi è poi
la questione del debito pubblico: non è pensabile che si possano trasferire l'Irpef e l'Irpeg nella condizione in cui siamo, come Governo centrale, come Stato, obbligati a rispondere all'impegno di un debito di 2
milioni di miliardi. Apprezzo quindi il passo del Governo nel senso di
spingere sull'autonomia delle regioni. Il dato rilevantissimo è che questo
avviene già dal 1996 liberalizzando 11.000 miliardi dai vincoli di destinazione. Io ho fatto l'amministratore regionale e il dramma era che le
regioni, pur avendo a disposizione le risorse dello Stato, vedevano imposte da quest'ultimo le destinazioni di investimento. Ora lo Stato concede
la stessa quantità di risorse lasciando però le regioni libere di investire
nei vari settori: questo a mio avviso è rispetto della maggiore autonomia
regionale.
Ci siamo esercitati ad approfondire la «tecnicalità.» di questa
norma: a mio parere è chiaro cosa accadrà nel 1997, cosa accadrà nel
1998, come agirà il fondo temporaneo e il regime per le regioni sottosviluppate. Non è chiaro tuttavia come è inquadrata la situazione nel 1996:
c'è un pasticcio che riguarda i 4.000 miliardi dell'anticipa/ìione di tesoreria. A mio avviso bisogna provvedere al riguardo, fare una norma,
dare la certezza alle regioni che è un loro diritto mettere in bilancio gli
11.500 miliardi che rappresentano le risorse trasferite lo scorso anno.
Dobbiamo pertanto fare uno sforzo su questo versante per introdurre
una modifica.
C'è un altro assetto sul piano del regionalismo. Dobbiamo andare al
di là delle perorazioni e cercare di capire chi è veramente per una politica a favore del regionalismo e chi invece no. Già qualche anno fa (se
consultate la legge n. 158 del 1990 lo constaterete) il Governo era delegato all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono
costituire una forma variabile da destinare al finanziamento del programma regionale di sviluppo delle regioni a statuto speciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propiosta del Ministro
per gli affari regionali, d'intesa con le regioni.
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Questa norma pertanto vi è già dal 1990 e se il Governo ripropone
un testo simile ho il sospetto che non accadrà quello che in realtà si
vuole, ossia spingere sul piano del regionalismo recuperando in capo al
fondo delle regioni tutte le risorse che in questo momento sono disperse
attraverso la legge n. 158 nelle leggi nazionali di settore che riguardano
le regioni.
La proposta che faccio io, un po' provocatoria e che sicuramente
creerà al Governo qualche problema tecnico, è di superare la legge
n. 158 e inserire nel «collegato» una norma che individui fin da ora le
leggi di settore per trasferire da subito, non aspettando i cinque mesi, i
relativi stanziamenti alle regioni.
Quindi si tratta di spingere sul piano dell'autonomia non con una
delega che abbia una temporizzazione di cinque o sei mesi e che riguarda sia normative sia finanziamenti, ma con una norma che diventi
operativa già dal 1° gennaio.
Sempre sul piano della razionalizzazione, qualcuno giustamente ha
riservato una certa attenzione a quest'altra novità, introdotta dal disegno di legge collegato, della tassa sulle discariche. Io sono d'accordo su
questa norma perchè facendo una fotografia della realtà del nostro
paese, siamo gli unici in Europa ad utilizzare ancora le discariche per i
rifiuti urbani. La CEE da tre anni ci ha fatto sapere con una direttiva
che dovremmo bruciare almeno il 50 per cento dei residui e noi continuiamo a non farlo. Basta andare a controllare gli Atti del Senato e
della Camera del 1993 e si scoprirà perchè quel tentativo è fallito. Le discariche attualmente si trovano soprattutto in certe parti del paese ed è
stato calcolato che il costo per il trasporto dell'immondizia dal Nord al
Sud raggiunge i 5.000 miliardi. Sarebbe opportuno penalizzare le discariche esistenti perchè a mio avviso è una questione di inciviltà usare la
nettezza urbana come la stiamo usando noi.
Il problema posto dalla norma è invece un po' diverso. Si deve disincentivare l'uso delle discariche (che in Italia è scandaloso) incentivando meccanismi alternativi. Poiché le discariche dopo ventanni cedono, occorre trovare risorse per risanare i siti delle discariche stesse. Il
gettito della tassa sulle discariche fa sì che queste risorse ci siano.
Quindi, la sua finalizzazione al risanamento dei siti delle discariche è
secondo me adeguata. La norma, a mio parere, va invece modificata con
riferimento ad un altro aspetto. Gli imprenditori hanno sostenuto che
equiparare i rifiuti solidi urbani a quelli industriali è un errore. Anch'io
penso che i rifiuti solidi urbani (con riferimento ai quali concordo con
l'impostazione del Governo) debbano essere distinti da quelli industriali,
anche perchè applicare una tassa di venti lire a certi rifiuti industriali è
esagerato e metterebbe in crisi alcune aziende. Pertanto, preannuncio la
presentazione di un emendamento in tal senso.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Tecnicamente non esistono rifiuti industriali. Si parla di rifiuti speciali.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa. Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Si possono anche trattare
i rifiuti industriali come rifiuti speciali.
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Un altro problema riguarda la legge Galli, del 5 gennaio 1994, n. 36,
(di cui peraltro non troviamo riferimenti nel provvedimento collegato),
una legge che fu a suo tempo salutata dai Parlamento e dall'opinione
pubblica come una normativa organica che introduceva grandi novità e
che avrebbe consentito di intervenire nel settore delle risorse idriche
adeguando le gestioni fallimentari degli enti acquedottistici e ponendo
in essere determinati investimenti. Purtroppo, però, da quando quella
legge è stata approvata non sono stati compiuti passi avanti; soltanto
due regioni hanno proceduto alla costituzione di bacini ottimali, per cui
siamo molto indietro. Eppure, quello delle risorse idriche è un problema
drammaticamente urgente per il nostro paese.
Tutti sanno, infatti, che in Italia non manca l'acqua, ma che gli acquedotti registrano perdite nell'ordine del 50 per cento proprio perchè
gli impianti sono tutti obsoleti e perchè gli interventi che si attuano
sanno di vecchio. Inoltre, diversamente dalla Gran Bretagna e dalla
Francia, dove sono solo due o tre i consorzi che gestiscono gli impianti,
in Italia vi sono migliaia di enti che intervengono in ambiti territoriali
molto ridotti e che malgestiscono gli impianti. Sarebbe quindi opportuna una norma che superasse le lungaggini della legge Galli.
Non comprendo le perplessità di alcuni colleghi in ordine all'articolo 30 del provvedimento collegato, riguardante il diverso regime fiscale degli istituti di credito. Già l'anno scorso vi furono alcune dispute
sull'argomento. Proverò quindi a recuperare un discorso logico, dato
che finora mi sembra si sia andati avanti sull'onda dell'emotività, spostando il discorso sul fatto che si fosse pro o contro le banche.
Nel 1990 è stata approvata la legge di riforma del sistema bancario,
che andava nella direzione della privatizzazione del sistema. Lamentiamo che le nostre banche hanno uno spread sul tasso di interesse superiore a quello delle banche europee senza renderci conto però che
esse in questi anni sono state sottoposte ad un regime normativo penalizzante (con riferimento, ad esempio, all'uso della riserva e al regime fiscale) rispetto a quelle europee.
Vi darò conto ora di una tabella messa a disposizione dall'ABI, dalla
quale risulta che «la tassazione sul reddito delle banche in Francia arriva al 46 per cento, in Germania al 46 per cento, nei Paesi Bassi al 32
per cento, nel Regno Unito al 31 per cento, in Spagna al 26 per cento, in
Svizzera al 25 per cento e in Italia al 67 per cento». Non credo che mantenere questo regime significhi favorire la competitività del nostro sistema bancario. Ci avviamo a diventare un paese sempre più bancocentrico, un po' perchè il Parlamento è stato timido nel non produrre
norme che valorizzassero altri canali finanziari, come ad esempio la
Borsa, e un po' perchè è storicamente così.
Se il nostro sistema si avvia dunque a diventare sempre più bancocentrico, dobbiamo esigere che le banche siano quanto più moderne ed
efficienti possibile. Su questo piano, non c'è dubbio che le osservazioni
da fare sono tante. Le banche difettano di personale? Sì, ma difettano di
personale specializzato, mentre c'è un esubero di personale «vecchia
maniera». D'altro canto, quello bancario è uno dei pochi sistemi che
non hanno mai potuto utilizzare la cassa integrazione guadagni, che viceversa è servita al sistema industriale per portare avanti processi di razionalizzazione. A mio giudizio, quindi, nel momento stesso in cui si
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chiede alle banche italiane di diventare banche europee e di accettare la
concorrenza internazionale bisogna metterle in condizioni legislative e
fiscali tali da consentire loro dì reggere l'urto. Non si tratta di introdurre benefici o regalie per gli istituti di credito, ma di fare, semmai,
ciò che è stato fatto in tutti i paesi europei: equiparare il regime fiscale
al regime di tipo civilistico. Oggi le banche pagano una tassa sulle perdite, subendo un carico fiscale molto più alto di quello di tutti gli altri
sistemi produttivi (come ho detto, si tratta di circa il 67 per cento). Si
può argomentare che le banche hanno troppe sofferenze in Italia, può
darsi, ma ciò accade perchè investono molto e sostengono il sistema e
perchè nel nostro paese si sono susseguite determinate vicende che
hanno interessato i grandi del capitalismo nostrano, come Ferruzzi,
Gardini e De Benedetti, e vicende come quella, più recente, di Supergemina. Chi sopporta il costo di tutti questi buchi? Il sistema bancario.
CHERCHI, relatore generale sul disegno di legge n. 2157. A volte c'è
anche l'artigiano che chiude.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Non credo che l'artigiano
chiuda perchè la banca non gli fa credito. Gli artigiani usufruiscono in
gran parte di crediti agevolati e l'Artigiancassa è uno dei pochi istituti
che funzionano davvero.
Secondo me, la norma proposta dal Governo trova una compensazione e non si possono fare valutazioni del tipo: perdiamo reddito. È
tutto da dimostrare. Occorre quindi compiere una scelta. Non si tratta
di fare delle regalie, ma di anticipare ciò che potrebbe accadere. Le banche possono scaricare le perdite solo dopo sette od otto anni, perchè
questi sono i tempi della giustizia nel nostro paese. Richiamo quindi
l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un approccio prudente e serio,
trattandosi di un settore che oggi non è in condizioni positive. La situazione degli istituti di credito del Sud è particolarmente grave. Si pensi
che nel 1993 il Banco di Napoli ha registrato una perdita di 1.147 miliardi, il Banco di Sicilia una perdita di 658 miliardi, la BNA una perdita di 683 miliardi, la Sicilcassa una perdita di 110 miliardi, e così via.
Non si tratta, quindi di privilegiare banche malgestite, ma di mettere gli
istituti di credito in condizione di sostenere la competitività internazionale equiparando il loro trattamento fiscale a quello di cui godono le
banche degli altri paesi europei, nella consapevolezza che in un momento come questo, di grande difficoltà per il sistema bancario, costretto a sopportare le conseguenze di una crisi che ha inciso tra il 1990
e il 1993 sul sistema produttivo, si potrebbe pregiudicare la tenuta del
sistema stesso.
Per quanto riguarda invece il terzo e ultimo comparto, il sostegno
allo sviluppo, volerei avanzare due proposte che non intravedo nei testi
della finanziaria e del collegato e che, a mio giudizio, il Governo si è dimenticato di sviluppare. La prima riguarda un fondo rotativo sui progetti degli enti locali. C'è un timido accenno nel fondo globale di 5-10
miliardi, a mio parere, assolutamente insufficienti. Un fondo del genere
è estremamente importante; prendiamo, ad esempio, il caso delle alluvioni: il Sottosegretario alla protezione civile ha ragione quando afferma
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che i soldi per intervenire ci sono nel bilancio dello Stato (vi sono vari
provvedimenti di spesa nel campo dei lavori pubblici, come la legge
n. 183), ma il problema è che molto spesso non si può intervenire
perchè i comuni, le province e le regioni non hanno dei progetti pronti.
Dal canto loro, gli enti locali dicono di non avere dei progetti pronti
perchè fare dei progetti comporta spese di miliardi e non ne hanno la
possibilità.
Il Parlamento ha approvato la legge n. 493 del 1993, che all'artìcolo
3 dà la possibilità agli enti locali, similmente a quanto possono fare le
amministrazioni statali, di stanziare il 3 per cento dei loro bilanci per la
realizzazione di programmi di investimento, progetti preliminari di massima e progettazioni esecutive, indagini geologiche, diagnostiche, eccetera. I comuni dicono giustamente che non possono far cassa, quindi,
pur avendo previsto in bilancio questo 3 per cento, non hanno materialmente i soldi da spendere. Diventa allora una esigenza ineludibile, che
non si risolve con uno stanziamento di 5 miliardi, creare un fondo rotativo, che agisca come anticipazione di risorse agli enti locali che viene
poi reintegrato dagli stessi enti di anno in anno, in modo tale da metterli nelle condizioni di dotarsi di un parco-progetti in tutti i settori. In
passato questo accadeva ed innescava i processi di Tangentopoli, perchè
erano i privati che andavano dai comuni, facevano i progetti e poi si
candidavano a realizzare le opere per i progetti che avevano fatto. Non è
più possibile reintrodurre queste metodologie, ma possiamo salvare la
situazione appostando uno stanziamento adeguato e facendo in modo
che alcuni fondi in capo alla Cassa depositi e prestiti possano essere utilizzati per questo tipo di bisogni.
L'altra proposta riguarda più in generale la questione del sostegno
allo sviluppo, già accennata dal senatore Palombi. Voglio richiamarla
perchè in merito mi sembra palese la lacuna del Governo riguardo le
procedure. La Presidenza del Consiglio ha stampato, nel mese di agosto,
il libro bianco sulle opere infrastnitturali bloccate. Il presidente Dini secondo me un po' incautamente - ha riferito ai giornali che ci sono
circa 100 miliardi di opere bloccate, soprattutto al Sud, che bisogna
contribuire a sbloccare. Nella relazione, dopo aver indicato le spese di
varie opere bloccate su cui ci sarebbe molto da dire, la Presidenza del
Consiglio scrive: «Interventi di accelerazione del procedimento del processo amministrativo» e, a pagina 26, c'è l'individuazione di quanto si
deve porre in essere per sbloccare questi investimenti: rafforzare per
quanto riguarda la Conferenza dei servizi il meccanismo di assunzione e
decisione da parte del Presidente del Consiglio quando non c'è il consenso generalizzato; l'obbligo per l'amministrazione che indice la Conferenza di fissare un termine massimo o un numero di sedute entro cui
concludere la Conferenza dei servizi, scaduto infruttuosamente il quale
l'amministrazione sarà tenuta a darne comunicazione al Presidente del
Consiglio. In effetti, ci sono Conferenze dei servizi che si aprono e non
si chiudono mai. Si tratta di rendere obbligatorio il ricorso alla Conferenza dei servìzi nei casi in cui l'attività amministrativa richiede l'intervento di più amministrazioni (le attività riguardano la progettazione, la
meccanizzazione, la decisione, la realizzazione di opere pubbliche di
opere di importo superiore ad una certa somma) e che all'interno degli
accordi di programma, che vanno generalizzati per lo Stato e le regioni,
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il preminente interesse nazionale delle opere trovi una riaffermazione
nell'espressione a maggioranza dei rappresentanti degli enti locali invece
che all'unanimità (oggi basta un sindaco di un comune di 400 abitanti
per bloccare, ad esempio, la realizzazione della tratta autostradale Torino-Savona, meglio conosciuta come «autostrada della morte»: un sindaco per tanti anni non ha voluto che quel tracciato andasse in una
certa direzione e, mancando il suo consenso, la Conferenza non ha potuto decidere e i 200 miliardi stanziati a tal proposito non sono stati
spesi); infine, un procedimento di concertazione tra i soggetti pubblici e
privati, che garantisca la possibilità di un accordo quadro nel quale vengono indicati programmi di lavoro, tempi, condizioni e modalità.
Il project financing, che tanti decantano, in Italia non si può fare
perchè, non esistendo certezze su normativa e procedure, non si può effettuare una programmazione di risorse o di cash flow. Mi chiedo allora,
signor rappresentante del Governo, perchè non avete avuto il coraggio
di preveder*; nel collegato norme del genere, perchè non si fa menzione
di tutti questi provvedimenti che, secondo me, sono atti di coraggio.
Sento dire che al Sud mancano le infrastrutture; se al Sud ci sono i
soldi ma le opere consolidate non vanno avanti, qualcuno dovrà spiegare perchè. Bisogna risolvere questi meccanismi deliberativo-procedurali, perchè altrimenti continuiamo a fare delle declamazioni, dicendoci
interessati a che; il Sud risolva i suoi problemi, riuscendo forse ad ottenere uno stanziamento in più che andrà a finire nel calderone dei residui passivi.
Vede, sottosegretario Giarda, nel nostro paese c'è una condizione
scandalosa che però è risolvibile da un punto di vista legislativo: ci sono
tre realtà statuali, i Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei beni
culturali, che fanno a gara per dire l'ultima parola. La Presidenza del
Consiglio dovrebbe armarsi di coraggio e separare con una norma le varie competenze, dando dei tempi all'interno dei quali anche i signori sovrintendenti devono dichiarare se sono favorevoli o contrari e, in
quest'ultimo caso, motivare la loro posizione, perchè altrimenti, in un
paese che si dice democratico, consolidiamo la presenza di «imperatori»
che sul piano desi diritto, non esistendo delle norme che tutelano i cittadini e gli amministratori, possono continuare ad esercitare uno strapotere.
Su questo piano il collegato è secondo me carente, perchè non contiene nulla di quello che la Presidenza del Consiglio aveva indicato in
quel pregevole libro bianco.
Ovviamente, presenteremo tutta una serie di proposte emendative
alla finanziaria, affrontando la questione dell'estensione della cosiddetta
legge Tremonti a tutto il territorio nazionale, consci del fatto che c'è
una spinta dell'imprenditoria del Nord che ha guadagnato e vuole continuare a guadagnare. È vera, infatti, la logica secondo la quale il recupero del Sud passa attraverso un Nord che tira, mentre non è dimostrabile il contrario: che, cioè, frenando lo sviluppo del Nord si agevola il
Sud.
Ci sono poi delle questioni che dobbiamo rivedere per quanto
riguarda la fiscalità nel commercio, l'internazionalizzazione delle imprese (che nel Nord del paese non sono certamente aiutate dalle
nostre ambasciale e consolati all'estero), i meccanismi del fondo sugli
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anticipi alle esportazioni e, infine, lo sviluppo della ricerca applicata
all'impresa.
Qual è il giudizio che diamo a questa manovra?
Come tutte le manovre anche questa finanziaria credo che, entrata
in Parlamento in un modo, né uscirà in un altro.
Del resto, è storia recente, tutte le finanziarie sono state modificate.
Si tratterà eli vedere, rispetto alle nostre proposte che sono improntate
ad una logica di maggior rigore per agevolare lo sviluppo, se il Governo
saprà recepire questi intendimenti.
Su tutto, come ricordavo all'inizio, vi è la spada di Damocle
dell'alcatorietà dei fattori di rischio. Per il 1995 e per il 1996 vi sono i
4.000 miliardi ricordati; sono stati fatti studi di settore e non mi sembra
che la situazione attuale permetta di garantire questo gettito.
I mercati vivono degli «effetti annuncio» e quindi proporre ora,
all'interno di questa manovra, delle clausole di salvaguardia potrebbe
avere un effetto negativo. D'altronde è anche vero, come ha detto il governatore della Banca d'Italia Fazio, che dobbiamo esercitare fino in
fondo il nostro potere di parlamentari. Questi fattori di rischio potrebbero pregiudicare la ripresa nel momento in cui essa rallentasse; tuttavia a mio avviso la ripresa è sana, non è aiutata da finanziamenti pubblici, è reale e se riusciamo a controllare i fattori dell'inflazione nel
breve e medio periodo, non dovrebbero esservi problemi.
DONISE. Signor Presidente, farò soltanto due osservazioni specifiche su questa manovra, per molti versi necessaria ed equilibrata come
mi sembra confermato anche dall'intervento del collega Grillo.
Per quanto riguarda la questione degli enti locali vorrei fare un'osservazione prevalentemente politica ed avanzare una proposta. Ritengo
che l'articolo 16 del disegno di legge collegato abbia contenuti tali da
configurare un trasferimento di funzioni alle regioni di grande rilievo e
nella direzione giusta. Questo è un punto che a mio avviso caratterizza
politicamente la direzione di marcia dell'attività di Governo.
Condivido l'osservazione in merito alle risorse non vincolate alle regioni, su cui credo dobbiamo discutere, mantenendo tuttavia la scelta
fatta che permette di responsabilizzare i governi regionali.
Tutti siamo consapevoli che questo è un passaggio difficile, non lineare e scontato. Bisogna costruire il consenso di nuovi gruppi dirigenti
regionali con la consapevolezza che ciò va oltre le maggioranze parlamentari. È un processo che si colloca nell'ambito di una riforma complessiva dello Stato e di un rinnovamento delle istituzioni. In questo
contesto vorrei osservare che sarebbe opportuno non separare da questo
processo il concetto di federalismo fiscale, inteso come momento tecnico a sé stamte, ma costruire intorno ad esso il senso delle regioni e degli enti locaili coinvolgendoli nella fase delle decisioni.
È importante, ad esempio, come sottolineava nella relazione il senatore Cherchi, riconoscere la portata finanziaria del tributo sui rifiuti in
discarica, oltre che per sottolineare il valore di tassa ecologica con una
funzione ed un ruolo molto importanti, anche per coinvolgere ed impegnare le regioni su questo terreno, verificando le risorse reali.
Per quanto riguarda gli enti locali non sono d'accordo con l'osservazione che è stata fatta poco fa dal collega Grillo. Egli si riferiva ad una
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fase passata e ricordava che vi è stato un processo profondo di cambiamento e di rinnovamento a destra come a sinistra, nelle direzioni politiche dei comuni, delle regioni e delle province. Io ritengo che un Governo responsabile, un Parlamento attento ai mutamenti profondi della
società italiana devono compiere una scelta politica pei' valorizzare gli
enti locali. Non si può quindi impugnare soltanto il rigore del taglio, soprattutto tenendo conto del fatto che questi comuni si trovano di fronte
a difficoltà drammatiche non solo per situazioni passate ma per la situazione presente. Vi riferisco a tale riguardo l'esempio che ci ha fatto
un sindaco: il condono, che porta soldi nelle casse dello Stato, obbliga i
comuni a fare molte opere per infrastrutture. Dove sono le risorse necessarie? Valutiamo quindi attentamente come stanno le cose; vi sono
situazioni differenziate di cui dobbiamo tenere conto ma bisogna lavorare, nei confronti degli enti locali, con questo spirito.
Ritengo quindi che non sia opportuno operare ulteriori tagli ai trasferimenti agli enti locali anche per il 1996. Su questo invito ad una riflessione, ad un ragionamento. Tenete conto, del resto, che già il Governo in una certa misura ha colto il problema. Se qualcuno fosse in
grado di spiegarmi i criteri con i quali sono stati scelti i comuni forse lo
accetterei, certamente non si tratta dei comuni più ricchi. Il rischio
quindi qual è? Con il decreto-legge n. 41 del 1995, abbiamo operato una
riduzione, concentrata in alcuni comuni, di una dimensione e di una
misura insopportabili. Si rischia di arrivare al dissesto e di precipitare
in una situazione ancora più grave l'insieme del bilancio pubblico. Pensiamoci bene, dunque. Il Governo ha già operato un'attenuazione in tal
senso; del resto, alla Camera dei deputati è attualmente in discussione
un decreto-legge, peraltro reiterato, che recepisce le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, tendenti ad una consistente riduzione dei tagli. Personalmente, ritengo che quei tagli bisognerebbe eliminarli del tutto. In ogni caso, occorre comunque lavorare sulla base di
quel testo in maniera attenta e consapevole.
Per quanto riguarda il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, vorrei chiedere se è stata fatta una verifica in ordine
alla possibilità, per lo Stato italiano, di finanziare per la parte di propria
competenza la realizzazione di iniziative comunitarie. Nel periodo 19941999 per l'obiettivo 1 si prevedono circa 20.000 miliardi di cofinanziamento; si prevedono 5.000 miliardi per l'obiettivo 2 e 3.000 miliardi per
i piani integrati, e così via. Si tratta di una media annua di 4.000-5.000
miliardi di cofinanziamenti; di questi, ne sono stati stanziati però soltanto 2.000. Occorre quindi verificare queste cifre, in modo tale che i
10.000 miliardi stanziati siano veramente aggiuntivi rispetto ai fondi di
provenienza europea e non rappresentino invece una copertura per altre
voci.
Per quanto riguarda le questioni poste con riferimento al libro
bianco, condivido le osservazioni del senatore Grillo sulle procedure e
sui tempi. Ritengo necessario inserire nella manovra finanziaria quello
stesso schema che, come il senatore Grillo ha ricordato, precede la compilazione del libro bianco. Dobbiamo però sollevare anche un problema
di merito relativamente ai progetti. Non possiamo lavorare in maniera
indifferenziata sul loro insieme; alcuni di essi sono il risultato di una
fase negativa, mentre altri sono irrealizzabili e altri ancora non coerenti.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

- 91 2019, 2019-bis,

XII Legislatura
2156 e 2157 - Tabella 1

Se ne esistono le condizioni e la possibilità, potremmo indicare già nella
legge finanziaria alcune priorità per la selezione dei progetti. Ad esempio, occorre completare la metanizzazione del Mezzogiorno, così come
occorre intervenire nel settore dei trasporti dedicando una particolare
attenzione al Mezzogiorno stesso. Non è possibile, del resto, concepire
la riorganizzazione del sistema ferroviario soltanto fino a Napoli. In
questa direzione, possiamo trovare risorse e possibilità già nell'accordo
di programma. Inoltre, occorre affrontare la questione delle città «cablate», cogliendo alcune esperienze positive al riguardo. Bisogna inoltre valorizzare le città d'arte e i monumenti, come pure i centri storici di
maggior rilievo, per i quali è necessario individuare determinate priorità
e concentrare le risorse.
Ritengo che potremmo chiedere al Ministro del bilancio una riflessione più approfondita sull'attuale fase della politica meridionalista
dello Stato e del Parlamento italiano (dopo una fase precedente che, nel
bene e nei male, è stata pur sempre rilevante) ai fini non già di misure
immediate, bensì di una riorganizzazione dell'impostazione degli interventi. Bisogna dunque fare il punto della situazione e riorganizzare la
politica di intervento nel nostro paese.
TAMPONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo CDU, ribadisco il
giudizio sulla manovra finanziaria formulato in Assemblea dalla nostra
parte politica in occasione delle dichiarazioni rese dal Presidente del
Consiglio, come pure l'orientamento che guiderà il nostro atteggiamento
complessivo sulla manovra stessa.
Come abbiamo già avuto occasione di dire, avremmo preferito una
manovra di più ampio respiro, non tanto con riferimento ai contenuti
del Documento di programmazione economico-finanziaria, che sono di
fatto vincolanti, quanto con riferimento ad una serie di norme di carattere generale che non comportino necessariamente delle spese da introdurre nel provvedimento collegato. Avremmo preferito una scelta programmatica che si inserisse nel canale delle riforme, che molti citano e
che ha ripreso in questi giorni lo stesso Presidente del Consiglio (a nostro avviso molto opportunamente), riforme che hanno attinenza, in uno
dei sette punti citati dal presidente Dini, anche con la politica di bilancio. Il problema delle riforme, dunque, si innesta e deve innestarsi nel
processo di individuazione di meccanismi di bilancio e finanziari non
più regolati da norme obsolete, che portino il paese verso una politica di
bilancio più rigorosa e che, ponendo a monte condizioni più vincolanti
per tutti, non permettano di anno in anno splafonamenti e deviazioni rispetto alle linee di principio a seconda delle pressioni di vari settori del
corpo sociale.
Valutiamo positivamente alcuni contenuti della manovra finanziaria. Abbiamo apprezzato e continuiamo ad apprezzare, ad esempio,
al di là delle dotazioni finanziarie, gli interventi a favore delle famiglie.
È, questa, una battaglia che abbiamo condotto l'anno scorso e sulla
quale abbiamo registrato ampie convergenze. Quindi, l'esigenza di
porre le famiglie al centro della politica dei redditi, delle politiche
fiscali e dello sviluppo trova, secondo noi, una giusta considerazione
nella manovra finanziaria. Questo sul piano dei princìpi. Sul piano
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delle dotazioni finanziarie, valuteremo più avanti se le somme stanziate
siano o meno sufficienti.
Credo che l'intervento prioritario avrebbe dovuto essere attuato nel
provvedimento collegato. Alcuni argomenti avrebbero potuto essere affrontati con maggiore incisività e con più ampio respiro programmatico:
mi riferisco, in particolare, alla riforma della pubblica amministrazione,
come pure all'individuazione di elementi sostitutivi (cui faceva riferimento anche il senatore Grillo), che servano a dare attuazione ai tanti
programmi che sul piano dell'impiego delle risorse rimangono purtroppo inattuati. È necessario sciogliere i tanti lacci e lacciuoli che rendono di fatto difficile il raggiungimento di determinati standards proprio perchè rendono difficile la via della spesa e quindi l'attuazione dei
programmi.
Avremmo preferito più incisivi interventi di sostegno delle aree
svantaggiate e in particolare di quelle del Mezzogiorno. Con riferimento
all'articolo 30 del provvedimento collegato, avremmo preferito che accanto a quella che riteniamo una giusta proposizione del Governo ci
fossero anche elementi che facessero comprendere che determinati interventi non avvantaggiano solo le banche, ma anche quei settori più deboli del sistema economico sui quali lo stesso sistema bancario insiste.
È un argomento sul quale mi riservo comunque di tornare quando passeremo all'esame degli emendamenti.
Sul piano dell'utilizzo dei fondi comunitari avremmo preferito qualche manovra o qualche posta più coraggiosa, che tendesse a farci recuperare il ritardo e magari ponesse sulla linea del federalismo fiscale
maggiori responsabilità in capo alle regioni ed eliminasse l'intervento
istruttorio e decisivo dell'apparato centrale.
Quanto poi alle misure per il cosiddetto avvio del federalismo fiscale, che possiamo solo definire impropriamente in questo modo, non
pensiamo - come ha già detto qualche collega - che i debiti complessivi
possano essere lasciati in capo allo Stato e non anche agli enti locali,
come se fossero un patrimonio negativo che solo lo Stato si porta
dietro.
Ciò che manca è anche qualche elemento di perequazione, cioè non
possiamo, in questo momento di grande difficoltà, non considerare
nell'analisi anche storica della situazione finanziaria e di equilibrio finanziario del paese che negli ultimi anni sotto alcuni aspetti non c'è
stata giustizia perequativa. Sul piano della spesa pro capite, della spesa
delle regioni, province e comuni le differenze sono eclatanti e sono
frutto di scelte che qualcuno ha definito in vari modi. Io non voglio definire in declino il sistema che negli anni '70 ha comportato il consolidamento delle spese storiche degli enti locali ma certamente, se noi fotografassimo la situazione allora e tutte le conseguenze dopo, noteremmo
con chiarezza quali erano le diversità e quali ancora sono sullo stato dei
trasferimenti statali e della spesa degli enti locali sul piano territoriale.
Non a caso in questi giorni - dobbiamo citarlo - i giornali pubblicano la
classifica delle province italiane più ricche: tra le prime 10 ci sono tutte
le province del Nord, in particolare quella dell'Emilia-Romagna (Cesena,
Rimini, Forlì, Bologna, Modena). Allora, dobbiamo chiederci qual è
stato l'andamento dei trasferimenti statali pro capite per quelle regioni e
province, quanti soldi sono stati investiti in questi anni. Sul piano
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dell'equilibrio della valutazione delle diverse situazioni del paese, considerando anche gli elementi separatisti e di condanna nei confronti di alcune realtà locali, sarebbe stato opportuno un salto di qualità e di coraggio che ponesse un Governo tecnico nella condizione di dare un giudizio altrettanto tecnico su questi parametri. Ecco, questa è la prospettiva che probabilmente rimandiamo alla fase successiva dalla situazione
politica.
Abbiamo detto che vogliamo riferirci agli interessi del paese. Attualmente gli interessi del paese sono, secondo me, prioritariamente nell'aggancio alla cosiddetta «locomotiva» dell'Unione europea. Non sappiamo,
anche dopo aver ascoltato le osservazioni del governatore della Banca
d'Italia Fazio e le preoccupazioni del presidente Dini, quale sarà la prospettiva del reingresso nello SME della lira, ma il problema dell'aggancio all'Europa per noi rimane una priorità assoluta che vogliamo tentare
di rispettare. In questo quadro siamo disposti ad accogliere anche l'appello del presidente Dini, appello rivolto alla stampa più che ai politici,
ma che credo debba essere rivolto anche a noi stessi perchè spesso
diamo, soprattutto all'estero, un'immagine dell'Italia estremamente degradata che non corrisponde alla verità. C'è stata un'affermazione del
governatore Fazio che qui vogliamo riprendere, quando parlava ...
CAPONI. Su questo bisogna processare Andreotti.
TAPPARO. Purtroppo, quando si parla di Andreotti ci sarebbero
tante cose da dire, ma è vero che anche questo non concorre a dare
all'estero un'immagine dell'Italia qual effettivamente è, caro collega Caponi; le strumentalizzazioni politiche sì possono fare diversamente.
Allora, quando facciamo queste valutazioni, dobbiamo con coscienza e coerenza portare all'esterno il dato riportatoci dal governatore
Fazio in quest'Aula e che non viene mai citato dai giornali. Noi abbiamo
un bassissimo indebitamento familiare. Mi chiedo, per esempio, perchè
nella formazione degli standard a livello comunitario o a livello di
Fondo monetario internazionale, non dobbiamo chiedere con insistenza
che i parametri non siano solo quelli della valutazione del debito pubblico ma anche dell'indebitamento familiare e delle, imprese. Queste
sono le richieste e i salti di qualità che dobbiamo fare, caro senatore Caponi, per dare un'immagine diversa dell'Italia, perchè la credibilità internazionale, la diminuzione della differenza dei tassi sono anche la conseguenza di un nostro atteggiamento.
Non vogliamo sottrarci ad un atteggiamento che chiamiamo del ragionare in positivo piuttosto che in negativo, però non vogliamo rinunciare in questa fase alla proposizione di elementi migliorativi della legge
finanziaria, nell'impianto proposto Governo. Il nostro intervento specifico sui vari argomenti sarà quindi rimandato al momento successivo
alla presentazione degli emendamenti, quando ci pronunceremo puntualmente sulle singole proposte modificative.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
CHERCHI, relatore generale sul disegno di legge n. 2157. Signor Presidente, avrei preferito ascoltare prima la replica del Governo, ma così
prevede la nostra procedura e a questa bisogna adeguarsi.
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Ringrazio i colleghi che numerosi sono intervenuti in questo dibattito, ponendo tutti, nell'articolazione dei giudizi, problemi che meritano
la più attenta considerazione.
Per rispetto verso la serietà delle argomentazioni portate e sviluppate dovrò ritornare su questioni che magari ho già toccato nella relazione introduttiva, avendo l'avvertenza che, per trarre le conclusioni di
un dibattito così complesso qual è quello riguardante la discussione del
bilancio, occorrerà attendere per intanto il parere delle Commissioni
che sui diversi argomenti dovranno esprimerci la loro opinione e tenendo conto che, soprattutto sul versante istituzionale, sono previste misure di significativa portata per le quali, per esempio, il parere della
Commissione affari costituzionali o della Commissione finanze e tesoro
per altro verso è decisamente rilevante e dovrà essere tenuto in considerazione dalla Commissione non in termini di ossequio rituale, ma di
presa a carico in termini sostanziali.
I giudizi espressi sono differenziati: c'è chi ha manifestato adesione
sostanziale all'impostazione della manovra propostaci dal Governo, c'è
chi ha espresso invece giudizi critici. In particolare due ordini di critiche sono stati sviluppati da diversi colleghi; uno riguarda l'eccessiva socialità della manovra; in particolare è stata stigmatizzata l'attenzione
che sarebbe stata prestata alle organizzazioni dei lavoratori. Un'altra critica, che in qualche modo è complementare a questa, riguarda lo scarso
rigore della manovra in relazione agli obiettivi di risanamento da
raggiungere.
Per un altro verso il collega Caponi ha criticato la manovra rilevando invece la scarsa attenzione verso le problematiche del mondo del
lavoro e della società.
A me sembra che la manovra proposta dal Governo si muova su un
sentiero piuttosto stretto, tra obiettivi di stabilità economica e sociale e
obiettivi di risanamento finanziario. L'attenzione alla proposta del Governo si concentra evidentemente su ciò che ricade direttamente nel dominio delle scelte governative perchè altri fattori, altre variabili non dipendono da esse. Ad esempio, riguardo alla questione dei tassi di interesse, dobbiamo tenere presente la relazione svolta dal Governatore
della Banca d'Italia che ci ha fatto notare quale sia il peso del rapporto
dollaro-marco in termini di influenza sui cambi e quindi di andamento
dei tassi. Non tutto dipende dalle scelte che possiamo fare in questa
sede anche se esse influenzano direttamente e indirettamente ciò che
accade all'esterno.
Per quanto riguarda gli obiettivi di stabilità economica e sociale è
indubbio che l'intento è quello di salvaguardare la politica dei redditi.
Se il Governo non avesse posto la più attenta considerazione su questo
punto, avrebbe operato una scelta miope e non sarebbe stato possibile
controllare e stabilizzare la situazione nel nostro paese. Sottolineo questo come portato di una scelta politica: vi è attenzione verso la socialità
e in questo senso vi è anche un segno politico. Come sarebbe stato possibile diversamente, soprattutto se le parti non avessero rispettato i
patti? Il Governo con la manovra ha aumentato le tariffe: si è trattato di
una scelta necessaria ma non c'è dubbio che l'inflazione è aumentata
proprio per effetto di questa politica tariffaria. Anche la politica dei
prezzi, come dimostrano i dati Istat, ha contribuito a far crescere l'infla-
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zione al di fuori e oltre i patti concordati. È naturale che le organizzazioni dei lavoratoli ponessero la questione del rispetto della politica dei
prezzi, che non significa, collega Grillo, automatismo o reintroduzione
della scala mobile. La scala mobile era un meccanismo che adeguava
immediatamente l'inflazione al costo della vita; in questo caso si tratta
invece, a posteriori, di un parziale recupero del potere d'acquisto.
In questo senso vi è certamente un segnale di giustizia nella distribuzione del reddito e in questo senso noi lo rivendichiamo, altro che
vergognarci! Si è trattato di una scelta obbligata: il Governo sarebbe
stato molto imprevidente se non avesse posto attenzione alla politica dei
redditi. In questo paese sono stati rinnovati contratti di lavoro nel settore privato per tre milioni e mezzo di persone senza un'ora di sciopero.
Anche per quanto riguarda il pubblico impiego la polemica è ingenerosa: trovo giusto che il Governo e il Parlamento decidano a priori
quanto è l'ammontare delle risorse stanziate ma trovo pernicioso riproporre il metodo di recepire a pie di lista quanto è stato concordato.
Sono le parti che decideranno come spendere quanto si è stabilito, soprattutto in un'ottica di razionalizzazione e di incremento della produttività nel pubblico impiego.
Se su questo terreno il Parlamento potesse dare indicazioni al Governo, ben vengano, ma se non avessimo adottato le misure necessarie
per salvaguardare la politica dei redditi, la situazione sarebbe stata
critica.
Per quanto riguarda il risanamento finanziario la manovra proposta
appare adeguata a perseguire gli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria. Altre scelte avremmo dovuto e
potuto fare ove avessimo posto l'obiettivo di anticipare al 1997 quanto
andava perseguito nel 1998 in ordine al raggiungimento di un rapporto
deficit-prodotto interno lordo inferiore al 3 per cento. Indubbiamente,
come ha sottolineato il collega Grillo, la manovra si inquadra in un contesto in cui dal lato delle entrate i risultati sono migliori rispetto a
quanto a suo tempo ipotizzato e preventivato.
Io insisto su un punto evidenziato nella relazione introduttiva: si
contesta che non vi sia nella manovra un'azione di carattere strutturale.
A me sembra invece che in linea con quanto approvato nel Documento
di programmazione economico-finanziaria l'azione proposta dal Governo faccia perno su un insieme di interventi di medio periodo che
coinvolgono l'organizzazione della pubblica amministrazione, l'assetto
delle autonomie finanziarie con le regioni e gli enti locali e il rilancio,
anche sul piano organizzativo, della lotta all'evasione.
In questo senso le osservazioni del Governatore della Banca d'Italia
circa l'innovatività di una serie di misure proposte e quindi anche un
certo grado di alcatorietà insito nella realizzabilità delle medesime è
condivisibile ma si tratta di decidere se vogliamo sostenere questo
sforzo innovativo oppure se vogliamo tornare al concetto che una manovra è rigorosa solo ed esclusivamente perchè inasprisce le aliquote.
Concludendo la relazione introduttiva avevo sottolineato come la
pressione fiscale, secondo le indicazioni dei preconsuntivi e delle previsioni per gli anni futuri, si stabilizza intorno al 43 per cento. Questa stabilizzazione viene ottenuta concentrando l'azione di aumento del gettito
sulla linea degli interventi volti ad ampliare la base imponibile e a com-
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battere l'evasione e l'elusione fiscali, anche se in tal modo vi è un'alea
maggiore rispetto a quanto si sarebbe potuto determinare adottando
provvedimenti di altra natura.
Durante il dibattito diversi colleghi si sono soffermati su un insieme
di questioni che riprendo rapidamente. Le deleghe sembrano essere assolutamente fuori luogo.
Si dovrà procedere ad una revisione accurata per cassare ciò che
appare improprio delegare, tanto più che nel caso delle authorities è già
intervenuta una decisione del Parlamento. Lo stesso può dirsi per una
serie di altre disposizioni contenute in diversi articoli del provvedimento
collegato. Va invece salvaguardato il nucleo della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ricondurla a funzioni di indirizzo e
di coordinamento e spogliarla dei tanti compiti operativi che in essa
sono venuti assommandosi negli ultimi anni. Inoltre, bisogna procedere
ad un riordino dei Ministeri, istituendo anche il Ministero delle attività
produttive; si tratta infatti, in questo caso, di una riforma matura e attesa da tempo dal mondo delle imprese, che richiedono il coordinamento delle politiche delle attività produttive con quella per il commercio estero. E ancora: è necessario il più ampio trasferimento possibile di
funzioni alle regioni; tutto ciò che va in questa direzione, a mio giudizio, dovrebbe essere valutato positivamente dalla Commissione.
Sono state mosse alcune osservazioni specifiche. Da ultimo, sia il
senatore Grillo che altri colleghi intervenuti hanno sottolineato che il
fondo perequativo che opera in favore delle regioni può e deve essere
oggetto di disposizioni supplementari che rafforzino la certezza che nei
propri bilanci di competenza le regioni stesse possano iscrivere da subito le quote che dovrebbero reperire o ricevere attraverso tale fondo.
Il senatore Mantovani ha posto un problema a mio avviso fondato:
le misure di incentivazione per il diesel e per il gasolio potrebbero
spiazzare la base dalla quale le regioni dovrebbero per quota ricavare la
maggior parte delle loro entrate, cioè la benzina. Come ripeto, è un problema fondato, da risolvere già da ora, o quanto meno il prossimo anno,
attraverso la definizione, da parte del Parlamento, di un paniere di prodotti in modo da rendere più certe le entrate delle regioni con riferimento alla quota dell'imposizione fiscale sugli oli minerali.
Per quanto riguarda le autonomie locali, si è invece registrata
una disparità di accenti, talvolta una netta differenziazione di giudizi.
Ritengo che l'autonomia impositiva degli enti locali e la responsabilizzazione degli stessi debbano essere perseguite. Quella di rivalutare
gli estimi catastali in cifra fissa deresponsabilizzando gli enti locali
sarebbe una scelta sbagliata, poiché non porterebbe ad altro se non
ad un inasprimento dell'imposizione sulla casa. Sarebbe invece ragionevole prevedere uno spazio temporale adeguato (ad esempio, un
anno) per compiere nel merito scelte responsabili. Ho fatto questo
esempio per dire che laddove, come ritengo possibile, si rafforzi l'area
dell'autonomia impositiva degli enti locali (anche facendo ricorso ad
una delega al Governo), ciò costituirà un'indicazione positiva da parte
del Parlamento, considerando il 1996 una sorta di anno ponte in
cui verrebbero assicurati trasferimenti agli enti locali allineati con
il tasso programmato di inflazione. Si tratterebbe di una scelta a
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saldi invariati che significherebbe, sul versante della spesa, dover
tagliare qualche altra voce, come secondo me è possibile.
Per quanto riguarda il problema delle banche, un beneficio fiscale
rilevante per gli istituti di credito mi sembra improprio nel momento in
cui ad altri settori dell'economia e ad altri soggetti sociidi viene riservato
un trattamento opposto. È un dato di fatto che gli istituti di credito
sono stati gestiti male; hanno contato su rendite di posizione, su mercati chiusi e tuttora, in molti casi, sono gestiti come feudi politici. È ora
quindi che si misurino sul mercato e ne paghino lo scotto.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Pagano più tasse che negli
altri paesi europei.
CHERCHI, relatore generale sul disegno di legge n. 2157. Sì, ma
hanno anche molte posizioni di rendita. Potrei fare molti esempi concreti di gestioni tutt'altro che dinamiche degli istituti di credito.
Non abbiamo nessuna pregiudiziale ideologica: questo sia chiaro.
Non esistono posizioni in forza delle quali le banche debbano essere penalizzate per principio. Ci sono altre proposte; discutiamole e valutiamole. Il Governo ritiene necessario qualche intervento in particolare?
Vuole mantenere questa proposta o farne altre? Discutiamone. Come ripeto, da parte nostra non vi sono pregiudiziali ideologiche. Resta certo,
però, che la norma, così come viene proposta, è incoerente rispetto al
disegno generale.
Per quanto riguarda gli investimenti, nell'illustrare la mia relazione
introduttiva ho posto ai rappresentanti del Governo (e in particolare a
quello competente per il bilancio) la richiesta, che reitero, di una più
puntuale ricostruzione in sede tecnica dei quadri finanziari. Con riferimento alla finanza locale, si è creata una certa confusione anche da
parte delle fonti più autorevoli, nel senso che nei documenti di provenienza ufficiale c'è una significativa discordanza di cifre. Torno per un
attimo alla tassa sulle discariche. Il Servizio del bilancio del Senato ha
evidenziato una serie di incoerenze significative sia sul versante delle disposizioni, che determinerebbero risparmi di spesa, sia sul versante
delle entrate. È sugli investimenti che attendo però dal Governo adeguati chiarimenti.
Non mi sembra si ponga, con riferimento alle aree depresse, l'esigenza di aumentare le risorse, anche se è opportuno che queste ci siano,
considero positiva l'autorizzazione a contrarre mutui per 10.000 miliardi
di lire finalizzati ad investimenti nelle aree depresse. Il Governo dovrebbe però esplicitare la finalizzazione di questa autorizzazione, onde
evitare dispersioni a pioggia dei finanziamenti ed individuamdo i settori
di intervento, lasciando così intendere che dietro l'autorizzazione medesima c'è un disegno chiaro.
L'aspetto che intendo sottolineare particolarmente anch'io è lo
stesso su cui già si sono soffermati diversi colleghi intervenuti nel
dibattito.
Abbiamo approvato in corso d'anno disposizioni dirette ad aumentare significativamente la capacità di spesa dell'amministrazione
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pubblica. Mi domando allora se queste disposizioni stanno dando
risultati concreti oppure siamo sempre al punto di partenza.
Trovo anche pertinente la considerazione fatta in questo dibattito
relativa al libro bianco, che presenta le indicazioni per rafforzare l'operatività della pubblica amministrazione e la conseguente capacità di
spesa. Anche in questo caso mi chiedo se c'è stato un recepimento di
tali indicazioni oppure se c'è stato un rinvio.
Mi sembra che quanto detto delinei un campo di riflessione su cui
il Governo deve darci delle risposte convincenti, anche valutando l'opportunità, ove ciò si rendesse necessario, di inserire nel collegato misure
dirette a rafforzare la capacità di valutazione della pubblica amministrazione.
Mi scuso con i colleghi per non aver ripreso dettagliatamente l'insieme delle riflessioni poste ma per essermi soffermato in sintesi sui
punti del dibattito che mi sono sembrati nodali, chiedendo su di essi al
Governo di volerci dare, per quanto gli compete, chiarimenti e risposte
agli interrogativi sollevati.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, per intuibili ragioni legate anche all'alto numero di persone che devono replicare tratterò solo l'argomento relativo alla dimensione della manovra, argomento che mi sta molto a cuore e che vedo essere stato al centro degli interventi di numerosi colleghi.
Una manovra che porta l'avanzo primario a 80.000 miliardi quindi, oltre il 4 per cento del PIL - non può in nessun caso essere definita «leggera». Se non vogliamo essere sadici o masochisti, dobbiamo riconoscere che un avanzo primario di oltre il 4 per cento del PIL è comunque un dato eccellente nel mondo occidentale al quale facciamo riferimento, ieri come oggi.
Mi ricordo di aver assistito, molti anni fa, ad una conversazione privata in cui l'allora ministro Carli spiegava che, se si riesce a realizzare
un avanzo primario nell'ordine del 2-3 per cento del PIL, è possibile trasferire il debito pubblico dal breve al lungo termine. Il problema allora
non è fare una manovra di 30.000 o di 40.000 miliardi, perchè in ogni
caso il risultato sarebbe eccellente, ma è costituito dal fatto che quasi
certamente la manovra non sarà sufficiente per farci partecipare
all'Unione economica e monetaria. Infatti, per raggiungere l'obiettivo di
un livello del deficit pari al 3 per cento del PIL non avremmo tre manovre da 30.000 miliardi a disposizione ma solo due. La domanda che si
pone è se il Governo doveva tenerne conto; personalmente penso che il
Governo non poteva tenerne conto, perchè vincolato da quel Documento
di programmazione economico-finanziaria, dove abbiamo definito i
saldi e i fabbisogni che costituiscono i limiti entro i quali l'Esecutivo
deve articolare la manovra.
Ciò non toglie che le modalità pratiche per l'introduzione della moneta unicai fossero note già da tempo. Se si legge il «Libro verde sulle
modalità pratiche per l'introduzione della moneta unica», ci si rende
conto che già è stato tutto pianificato, con uno scenario di riferimento
per il passaggio alla moneta unica articolato in tre fasi: una fase A che
consiste nel varo dell'Unione economica e monetaria, una fase B che è
l'effettivo avvio dell'Unione con formazione di una massa critica di atti-
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vita in ECU e infine una fase C che comporta il passaggio definitivo alla
moneta unica. Più specificamente, nella fase A si definisce l'Unione economica e monetaria, con l'indicazione dei paesi partecipanti e la data
d'inizio e si delinea un sistema bancario europeo incentrato sulla Banca
centrale europea; nel corso della fase B, che si prevede durerà circa tre
anni, i consumatori continueranno ad utilizzare le rispettive monete nazionali vista la scarsa disponibilità di mezzi di pagamento in ECU (anche se la concorrenza e la domanda pubblica potranno indurre alcuni
operatori privati ad introdurre un gamma di servizi in ECU; ciò dipende
tuttavia dalla transizione all'ECU dei corrispondenti sistemi di pagamento. In termini più generali la consapevolezza dei consumatori andrà
sistematicamente promossa con iniziative sia pubbliche che private
quali, ad esempio, l'affissione dei prezzi nelle due valute); nella fase C,
che dovrebbe durare solo qualche mese, si stabilisce il cambio effettivo
delle valute.
Come ho detto in precedenza queste modalità erano note già da
tempo; quindi, se c'è una responsabilità da sottolineare per il ritardo
con cui affrontiamo il dibattito, non possiamo addebitarla in capo al
Governo ma semmai al Parlamento. A mio parere siamo in notevole ritardo nell'affrontare la questione, e ritengo che al più tardi questa primavera (durante i lavori preparatori della Conferenza intergovernativa)
dovremo prendere una decisione in merito alla nostra volontà di partecipare all'Unione economica e monetaria immediatamente oppure no.
Se la risposta sarà affermativa dovremo apportare una manovra correttiva, che quindi non dipende da valutazioni ottimistiche del Governo
circa le entrate e le spese ma dalla nostra scelta di entrare: nell'Unione
economica e monetaria al suo avvio.
Dovremo anche essere consci che, se la nostra risposta sarà negativa, ci saranno delle conseguenze. L'Inghilterra, nella persona del primo
ministro Major, ha già chiarito che non parteciperà all'Unione in questa
prima fase ed ha sottolineato che il problema di salvaguardare il mercato unico sarà drammatico e pertanto necessita di studi e di misure. Le
stesse polemiche della Francia circa l'operazione di dumping che l'Italia,
attraverso la svalutazione monetaria, avrebbe condotto sono' un esempio
che avvalora i timori che circolano a Bruxelles in merito a possibili restrizioni negli scambi di beni e servizi.
Devo poi una precisazione al collega Morando, il quale è riuscito a
farmi dire che dobbiamo accontentarci di questa legge finanziaria
perchè ci sono le elezioni. Non ho detto questo, ma solo che a mio avviso la nostra decisione riguardo alla moneta unica avrà conseguenze
sull'andare o meno alle elezioni nel 1996, perchè sono convinto che per
domare l'inflazione ci vuole pace sociale. Ma, ripeto, questa è solo
un'opinione personale.
Mi sembra invece più interessante la considerazione che il collega
Morando ha fatto a proposito della costruzione dell'Europa politica attraverso una politica estera e una difesa comuni. A tale proposito dobbiamo porci due domande. In primo luogo: si può realizzare una politica di sicurezza comune senza l'Unione economica e monetaria, quindi
senza la moneta unica? In secondo luogo: è più importante, in questo
processo di costruzione dell'Europa, la sicurezza o l'economia?
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Sono questioni di fondo alle quali il Parlamento italiano deve dare
una risposta definitiva. Io sono sempre stato convinto che la ragione
prima per cui è nata la Comunità europea è la sicurezza e che questa
sia ancora oggi una ragione vera per stare assieme. Quando i fondatori
dell'Europa hanno pensato alla creazione delle prime istituzioni comuni
avevano in mente soprattutto il fatto che in Europa, nell'ultimo millennio, ogni venti anni scoppiava una guerra tra inglesi francesi, italiani, o
tedeschi. Per porre rimedio a questa situazione si idearono appunto istituzioni comuni.
L'idea di iniziare dal carbone e dall'acciaio deriva dal fatto che il
carbone e l'acciaio durante lo scoppio del secondo conflitto mondiale
avevano avuto una grande importanza.
Oggi, evidentemente, i problemi della sicurezza non sono più legati
a possibili conflitti tra Italia, Germania, Francia, o Inghilterra; i possibili attentati alla nostra sicurezza derivano, almeno a mio avviso, dal
fatto che l'Europa è una specie di appendice del continente Euroasiatico, sul quale vivono quasi quattro miliardi di persone in condizioni
economiche molto lontane dalla nostra e qualsiasi movimento di popolazione che avviene su questo continente è in grado di travolgerci.
10 sono friulano e può darsi che il mio ragionamento sia deformato
dalla nostra storia locale. Il nome stesso della città di Udine, sembra derivi dal nome del padre di Attila, Uldin o Oldin. In ogni caso la storia di
Attila è molto legata alla storia del Friuli: chi conosce Udine ha potuto
constatare che questa città è stata edificata in pianura ma al suo centro
vi è una specie di colle sul quale è posto un castello. La leggenda vuole
che questo colle fosse stato costruito per consentire ad Attila di salirvi
sopra e vedere l'incendio di Aquileia che si trova a 40 chilometri di
distanza.
In realtà i geologi hanno spiegato che questo colle non è un rilevato
e che ha ben altre origini. È però certo che dalle nostre parti gli unni e
molte altre popolazioni sono andati avanti e indietro creando sconquassi.
11 problema della sicurezza ha oggi una sua attualità, pertanto
è ancora importante. L'altro punto della questione è se possiamo
avere una politica di difesa e una politica estera comuni in grado
di proteggerci da questi rischi; infatti non possiamo pensare di affrontare da soli problemi simili e senza una moneta unica, senza
l'Unione economica e monetaria. La risposta che mi sono dato a
tale quesito è negativa. Mi conforta in questa convinzione il ragionamento di Paul Volcker che alcuni di noi hanno ascoltato a Palazzo
Giustiniani, durante uno degli incontri organizzati dalla Presidenza
del Senato. Volcker sembrava molto interessato a verificare la possibilità
di costituire una moneta unica in Europa ed a conoscere le nostre
idee sul rapporto tra moneta unica e politiche di bilancio. Il ministro
Masera e il presidente Scognamiglio Pasini gli hanno chiesto come
si fa negli Stati Uniti, dove gli Stati hanno bilanci indipendenti,
a garantire la coerenza del tutto e cosa succede quando uno Stato
con un suo bilancio «splafona». Questa la risposta: «in primo luogo
negli Stati Uniti non vi sono come in Europa Stati così grandi e
tali che un deficit nel loro bilancio possa avere un riflesso disastroso
sul complesso dell'Unione. Tuttavia, se ogni Stato avesse una sua
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moneta, starebbe più attento. Il fatto di essere collegato in un sistema
unico non porta ad un maggior grado di responsabilità».
L'obiezione è che se gli Stati Uniti non avessero il dollaro non sarebbero gli Stati Uniti, che vi è un collegamento tra i problemi dell'economia e quelli della sicurezza. La moneta unica mi appare come la precondizione per affrontare il tema di una politica estera e di difesa comuni. In conclusione credo che tali questioni siano molto importanti e
rispetto ad esse il Parlamento mi sembra in grave ritardo.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica rifacendomi all'intervento svolto poc'anzi in
sede di discussione.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'ampiezza degli argomenti proposti nella discussione è stata molto ampia e non sono sicuro
di riuscire a rispondere in modo appropriato a tutti i temi che sono stati
proposti.
Ricordo soprattutto che i tre strumenti della politica di bilancio servono a realizzare gli obiettivi indicati nella risoluzione che il Parlamento
ha approvato in materia di evoluzione dei flussi finanziari per il triennio
1996, 1997 e 1998, obiettivi che sono determinati sia in termini quantitativi, sia per alcuni aspetti di tipo allocativo. Vengono indicate le azioni
correttive dirette a correggere le prospettive tendenziali di crescita della
spesa e di sviluppo delle entrate.
Le proposte del Governo per realizzare gli obiettivi quantitativi incorporano valutazioni di rilievo anche politico. Con l'imbarazzo che
l'esponente di un Governo tecnico prova nella illustrazione a difesa di
proposte che hanno indubbio rilievo politico - in quanto toccano interessi, posizioni di reddito, comparti dell'Amministrazione pubblica tratterò in questa mia breve replica di tre distinti aspetti lasciando spazio a ulteriori commenti del Ministro delle finanze e del Sottosegretario
al bilancio.
Per quanto riguarda gli scenari di politica economica, ribadisco la
posizione del Governo italiano sulla necessità di mantenere una piena
aderenza agli obiettivi del Trattato di Maastricht, che il Governo ha
adottato ed il Parlamento ha fatto propri. Quegli obiettivi sono mantenuti come orientamento strategico dell'azione di Governo e, tra di essi,
trova spazio rilevante quello riferito ai saldi del bilancio pubblico. Quegli stessi obiettivi sono confermati per l'orientamento e la scelta europea
che la Repubblica italiana ha compiuto e di cui il Governo è interprete,
ma anche perchè c'è il convincimento forte che il risanamento dei conti
pubblici del paese sia una condizione essenziale per riconquistare maggiore libertà di azione sul fronte della politica economica. È, questa,
una tesi che ho già avuto modo di esporre in occasione del dibattito sul
Documento di programmazione economico-finanziaria e che vi sottopongo nuovamente. Il nostro paese si trova in questi anni in una condizione - uso un'espressione impropria - di libertà vigilata, nella quale resterà fino a quando non si saranno ricostituiti gli equilibri del bilancio
pubblico. Fino a quel momento i vincoli sulla libertà d'azione della politica economica saranno molto forti. Sono vincoli che il Governo ha fatto
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propri sia per motivi che si ricollegano alla scelta europea, sia per consentire ai prossimi Governi maggiori libertà di azione nella gestione
della politica economica.
Ribadisco il convincimento del Governo che questa manovra finanziaria è in grado di raggiungere gli obiettivi finanziari. Infatti, le valutazioni fatte sull'entità della manovra stessa si appoggiano su un bilancio
tendenziale che era stato costruito con particolare rigore e conservatorismo, contrariamente a quanto forse è avvenuto in circostanze precedenti. Le previsioni tendenziali rispetto alle quali deve essere misurata
la manovra sono conservative e prudenti sul fronte sia della spesa che
delle entrate. È rispetto a quelle previsioni che deve essere valutata l'entità della manovra.
Le previsioni relative ai flussi di spesa, in particolare quelle relative
alla crescita della spesa corrente, sulle quali abbiamo concentrato gli
sforzi di contenimento, e quelle, sui flussi delle entrate tributarie saranno realizzate. Il Governo pertanto vuole essere valutato sia con riferimento ai Vctlori propri della manovra (32.500 miliardi), sia con riferimento all'appropriatezza, per così dire, delle previsioni tendenziali e,
conseguentemente, delle previsioni programmatiche dei flussi di entrata
e di spesa.
Le previsioni contenute nella manovra finanziaria sono realistiche e
avranno effetti positivi sia sull'avanzo primario, sia sull'andamento dei
tassi di interesse, assunti come base per la formulazione delle previsioni.
Passo ora a trattare alcuni temi sui quali si è maggiormente concentrato il dibattito. Mi riferisco, in particolare al contratto del pubblico
impiego, al finanziamento degli enti locali, alla riforma del finanziamento delle regioni a statuto ordinario e a talune questioni di politica
tributaria. Sul primo tema osservo che i dipendenti pubblici hanno
subito negli ultimi tre anni una riduzione del salario reale. Questo è un
primo dato di fatto. Inoltre, negli ultimi anni c'è stata anche una vera e
propria inversione nell'andamento degli occupati nel settore pubblico
per effetto eli interventi adottati con le leggi finanziarie che si sono succedute dal 1991.
Su questo tema devo sottolineare come non sia corretto cercare di
stabilire c o r r e z i o n i temporali molto strette tra le decisioni incorporate
nelle singole: leggi finanziarie e gli effetti che si verificano negli anni immediatamente successivi. La politica di contenimento della spesa ha effetti che si manifestano ad intervalli di tempo, che sono difficili da
prevedere.
Per tornare al pubblico impiego e ai salari, cosa effettivamente contiene la manovra finanziaria? Non è vero, come si è richiamato in qualche intervento, che gli accantonamenti non sarebbero sufficienti nemmeno a garantire il tasso programmato d'inflazione. Non è nemmeno
vero, come ha scritto anche un illustre professore di economia americano, che si ipotizza un aumento dei salari del 17 per cento.
La realtà è che rispetto al tasso di inflazione programmata si prevede a pieno sviluppo del negoziato contrattuale un modesto aumento
dei salari reali fino ad un massimo dell'I,5 per cento nel biennio 19961997. Non sta a me dire se sia poco o molto, ma questa è la prospettiva
all'interno della quale vanno valutati gli accantonamenti previsti.
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Per quanto concerne la politica nei confronti delle regioni a statuto
ordinario credo che il dibattito abbia messo in evidenza come le proposte avanzate di riordino della finanza regionale siano ragionevoli e segnino l'avvio di un ordinamento finanziario e di una divisione delle
competenze tra Stato e regioni. Ricordo che l'articolo 16 del provvedimento collegato non comprende solo il trasferimento di funzioni ex articolo 117, ma anche la delega di funzioni amministrative ex articolo 118,
comma 2, della Costituzione.
Per quanto riguarda gli enti locali vorrei richiamare tutti ad un dibattito più sereno. È infatti stupefacente l'enfasi posta sul problema degli enti locali, un settore che spende quasi 50.000 miliardi e sul quale il
Governo ha proposto un rallentamento nella crescita dei trasferimenti.
Gli enti locali hanno a loro disposizione gli strumenti tributari per garantirsi le risorse necessarie ai livelli di spesa che stanno sostenendo.
Non è vero che i trasferimenti agli enti locali sono stati tagliati, ma anzi
crescono e rispetto al tasso di inflazione programmata viene a mancare
una cifra modesta. Non viene proposto un intervento persecutorio nei
confronti del sistema delle autonomie locali ma solo in intervento di
contenimento.
Voglio anche ricordare che alla Camera dei deputati è in discussione un decreto-legge nel cui contesto sono stati concordatii interventi
che hanno positivi risvolti di natura finanziaria sulla gestione degli enti
locali.
La manovra sulla finanza degli enti locali contenuta nel provvedimento collegato va quindi vista congiuntamente alle disposizioni di cui
al decreto-legge in corso di conversione alla Camera dei deputati.
A tutti coloro che sono intervenuti sollecitando nuove e diverse linee di azione rispetto alle scelte che il Governo ha ritenuto proporre
devo ribadire che le richieste di modifica sono accoglibili solo se non
modificano i contenuti quantitativi della manovra. Rimane sempre la disponibilità a modificare le scelte allocative proposte nel disegno di legge
finanziaria a condizione che gli emendamenti siano compensati.
Ho preso nota delle sollecitazioni che sono emerse nel corso degli
interventi; si tratterà adesso di capire come questi suggerimenti possano
essere resi compatibili con il rispetto dei saldi, i cui valori rappresentano un'indicazione non derogabile per la validità della manovra
finanziaria.
FANTOZZI, ministro delle finanze. Signor Presidente, signori senatori, mi scuso di non aver partecipato a tutta la discussione ma ho avuto
dal collega Giarda gli appunti ad essa relativi, sui quali mi baserò, tenendo conto anche della relazione finale del senatore Cherchi, per un
breve intervento di carattere generale. Mi occuperò in via prioritaria del
disegno di legge collegato, per il quale ho più diretta responsabilità e
competenza.
Si è detto che questa finanziaria è stata costruita su un sentiero
stretto tra obiettivi di carattere sociale e obiettivi di risanamento finanziario. A me pare che questi obiettivi siano tutti ben presenti nella finanziaria e nel provvedimento collegato. Come osservava il sottosegretario Giarda, abbiamo percorso la via della programmazione economica e
finanziaria, formulando una manovra che si basa su determinati obiet-
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tivi. In primo luogo si pone quello del risanamento finanziario entro il
1998, condizionato all'esito del concordato fiscale del quale dovrà tenere
conto il previsto provvedimento di fine anno che, peraltro, potrà essere
anche di entità minore rispetto a quanto previsto.
Ritengo che su questo punto sia necessario un ulteriore chiarimento. È stata richiamata l'importanza dell'allargamento della base imponibile: desidero precisare al riguardo che gli strumenti a disposizione
esistono, sono stati tarati e sono in corso di verifica per le varie categorie di contribuenti. Non si tratta dell'ennesima promessa di lotta all'evasione, ma di uno strumento che funzionerà; è necessaria indubbiamente
un'atmosfera di collaborazione generale e di sensibilizzazione dell'opinione pubbliica ma ritengo che tale strumento potrà essere utilizzato fin
dall'inizio del 1996 senza suscitare reazioni vistose nelle categorie interessate. È importante che vi sia una collaborazione da parte dei contribuenti, che costituisce il presupposto di un sistema fiscale civile nel
quale i controlli, che sono l'effettivo strumento deterrente del fisco, rappresentino il 2 o il 3 per cento dei contribuenti e si realizzino come
adempimento spontaneo. Desidero inoltre osservare, a tale riguardo, che
sarà opportuno nel futuro adeguare il sistema delle sanzioni.
Un'altra parte importante della manovra riguarda i giochi. Il settore
del lotto è subordinato ad un allargaménto della rete, limitata fino ad
oggi dalla necessità di autorizzazioni da parte della relativa commissione della Comunità europea. Vorrei rassicurare la Commissione che
eventuali, possibili ma non probabili sovrastime relative alla parte lotto
saranno sicuramente assorbite da sottostime relative alle lotterie istantanee che, come ricordavo ieri in Commissione finanze e tesoro, sono in
forte aumento e ciò, anche se il grande interesse non è destinato a durare, sicuramente denota l'attendibilità di questo strumento.
Ieri in Commissione finanze e tesoro sono stati anche espressi giudizi di valore sull'opportunità e sull'auspicabilità dell'uso di strumenti fiscali come giochi e lotterie. Non spetta a me pronunciare un giudizio,
voglio soltanto osservare che questa è una finanziaria costruita (con il
vostro assenso) in modo da non incidere sul reddito e sui consumi e
quindi si è cercato di fare il meglio possibile con strumenti «certi».
Per quanto riguarda le imprese non c'è dubbio che esse, con la proroga della patrimoniale, con l'eliminazione delle agevolazioni di cui alla
legge Tremonti, con l'imposizione sul bollo relativo ai contratti di conto
corrente ed agli estratti bancari, contribuiscono. Vorrei comunque evidenziare le linee logiche su cui abbiamo lavorato per esplicitare che
sono quelle di una finanziaria market oriented, favorevole alle imprese.
Questo significa operare con norme di razionalizzazione, di semplificazione, di avvicinamento della fiscalità al bilancio ed alla contabilità, con
norme che anche se contenute in pochi articoli, perchè questo disegno
di legge collegato è relativamente snello, interessano il mondo delle imprese e quello degli enti locali e delle aziende municipalizzate.
Aggiungo che questa manovra finanziaria fa contribuire le imprese,
anche perchè il momento, almeno per alcune di esse, è particolarmente
vantaggioso, ma dà anche la possibilità di un rilancio del mercato interno: 6.000 miliardi per i contratti e 2.900 miliardi per la famiglia svolgeranno, direttamente o indirettamente, una funzione propulsiva anche
per il mercato interno.
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Le linee di ragionamento complessivo sono state quelle della predisposizione di una manovra finanziaria che bilanciasse i sacrifici, peraltro non calibrati sulle grandi imposte o su aumenti delle aliquote nei
vari settori, che avesse entrate strutturali certe, almeno in quanto esistano tutti gli strumenti perchè esse siano tali, e che potesse, sulla base
dei dati indicati, raggiungere i traguardi che ci siamo prefissi per il
1998, ancorché non nel 1997. Il Governo e il Ministro delle finanze sarebbero ben lieti di accogliere emendamenti che rendessero la manovra
più robusta e che potessero anticipare il conseguimento di questi risultati, anche se i punti su cui si è incentrata la discussione hanno riguardato problemi delicati (come ad esempio la patrimoniale, la legge Tremonti e l'area della finanza locale), sottolineando aspetti su cui il Governo è disponibile ad intervenire senza però che al tempo stesso fosse
precisato il modo in cui compensare interventi che, a quanto posso finora immaginare, vanno nel senso dell'agevolazione piuttosto che in
quello dell'inasprimento.
Per quanto riguarda l'ICI, su cui si è molto discusso, non c'è dubbio
che in prospettiva (mi rivolgo, in particolare, al senatore Cherchi) si
debba andare verso il catasto locale. Al momento attuale, quello erariale
non funziona perfettamente e non c'è ragione di ritenere che in tempi
brevi funzionerebbero quelli locali. La via della riforma del catasto è
però quella delle microzone: si sta cioè marciando verso una revisione
basata su microzone che agevolerebbe la gestione del catasto da parte
degli enti locali. La strada da percorrere, secondo me, è quella di dotare
gli enti locali di strumenti per il controllo della loro fiscalità immobiliare e di compiere successivamente il passo fondamentale dell'attribuzione complessiva. In questa prospettiva, la norma contenuta nel disegno di legge finanziaria è sicuramente perfettibile; sicuramente, anche a
mio avviso, ha suscitato più reazioni di quelle che ci si sarebbe dovuto
aspettare. Non è tuttavia una norma di difficile applicazione, in quanto
consente al comune di individuare una zona e di applicare la quota del
10 per cento non sulle rendite catastali dei singoli immobili, ma sul valore risultante dalle moltiplicazioni finali. Dal punto di vista gestionale
sicuramente non è una norma complicata. Le critiche di ordine tecnico
possono essere tenute presenti ai fini di un miglioramento della norma;
la scelta è fondamentalmente politica. Abbiamo ritenuto che in presenza
di un'aliquota media ICI del 5,1, al di sotto della quale si trova la maggior parte dei comuni italiani, vi fosse la possibilità di una migliore gestione e che la concessione di una certa flessibilità non andasse vista nei
termini negativi in cui è stata considerata. Se è vero - e io ne sono convinto - che gli enti locali hanno migliori risorse, quanto a razionalizzazione e a managerialità di gestione, rispetto allo Stato centrale, è ad essi
che occorre fare ricorso per pervenire in tempi rapidi a quella razionalizzazione della gestione cui tutti miriamo.
Per quanto riguarda le banche, il Governo è disponibile ad una serie
di miglioramenti compensativi. Si tratta di individuare il modo in cui
operare, tenendo presente però che il Governo stesso non ha preclusioni
di carattere ideologico e che le banche, come del resto è stato da più
parti rilevato, contribuiscono in misura maggiore rispetto ad altri tipi di
imprese all'imposizione fiscale anche per effetto della stessa manovra finanziaria di quest'anno e che la situazione complessiva del sistema ban-
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cario, con riferimento alla norma sulle sofferenze, unanimemente considerata non adeguata, deve essere presa in considerazione.
Quella che vorrei richiamare come un segnale importante è la normativa sul segreto bancario. È stato detto che l'autocertificazione e l'autodichiarazione possono non avere effetti positivi. La filosofia che ha
ispirato la norma è stata quella di consentire al contribuente di dichiarare o di non dichiarare. Il contribuente può tacere o dire il falso. Se
tace, la normativa vigente in materia fiscale prevede già le conseguenze
cui va incontro; se dichiara il falso, ne subisce la sanzione anche penale.
Credo che questo sia un importante avvio di una riforma delle sanzioni
tributarie in direzione del raggiungimento di un assetto che è poi quello
di tutti i paesi del mondo: nessuna sanzione spropositata per chi sbaglia
in buona fede, ma sanzioni penali per chi froda o per chi dichiara il
falso. In tutti i paesi del mondo il fisco manda a chiamare il contribuente chiedendogli di chiarire la sua posizione; se questi non risponde,
ne subisce le conseguenze non penali, ma se risponde e mente subisce le
conseguenze anche penali del suo mendacio. Questo, come ripeto, è ciò
che accade in tutti i paesi civili. Credo quindi che si sia voluto dare da
parte del Governo un modesto segnale nel senso di una revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria.
Sono queste le linee sulle quali abbiamo ragionato. Siamo ovviamente disponibili a migliorare il testo del provvedimento, convinti che
con l'aiuto dei parlamentari ciò sarà possibile.
CARZANIGA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il «libro bianco» non è un elenco esaustivo delle opere
pubbliche da realizzare nel paese, ma un elenco, peraltro abbastanza completo, di opere pubbliche tuttora ferme per qualche motivo e quasi tutte finanziate. Il problema reale nel quale ci siamo imbattuti nell'esaminare le
cause del blocco delle opere pubbliche riguarda le procedure, ma non soltanto queste: infatti, dietro le procedure vi sono fatti sostanziali, il più rilevante dei quali è che chi ha potere di veto non paga dazio per il veto che
oppone, ossia pione gratuitamente il proprio veto e ne trae tutti i vantaggi
senza essere mai chiamato a rispondere del veto che ha opposto.
La questione va risolta e non è procedurale ma politica. Nella Costituzione non c'è scritto che i valori ambientali e culturali vengono prima di
qualsiasi altra cosa e che il sovrintendente ai beni culturali o il tizio che ha
in testa il berretto da ambientalista ha poteri che superano quelli di tutti gli
altri. Il problema vero è che tutti devono mettersi sullo stesso piano e riflettere sul fatto che, ogni qual volte si bloccano dei lavori, qualcun altro deve
stampare dei BOT per coprire i buchi di maggiore spesa. Questo dettaglio,
che il blocco costituisce una spesa sempre e comunque, è sfuggito ai più e
non trova alcun rilievo né nelle procedure né nella legge.
Lo stesso vale per i TAR; chiunque può ricorrere al TAR. Così facendo, ad esempio, l'autostrada che va da Aosta al Monte Bianco, salvo
errori della mia memoria, è stata bloccata sette volte: se si va a vedere
quanto costa questo successivo blocco ci si rende conto che, a prescindere dalle ragioni, dobbiamo trovare un modo per risolvere la questione.
Su questo problema sta lavorando attivamente il ministro Frattini, ma
temo che le difficoltà siano più strutturali che procedurali. È la coscienza generale che si deve rendere conto che non si possono avere regioni dove si produce il 10 per cento dell'energia elettrica che si con-
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suma e che non vogliono centrali; tutti pretendono che la centrale venga
costruita in un'altra regione, in un altro comune, però tutti alla sera vogliono accendere la luce, la televisione. Questi aspetti a mio avviso, se
non maturano nella coscienza dei cittadini, difficilmente possono trovare soluzione dal punto di vista procedurale.
Il problema delle infrastrutture, come anche il problema degli standard infrastnitturali va guardato in un'ottica diversa. Anche qui, se
guardo il problema degli standard infrastrutturali dal punto di vista globale, ad esempio gli standard di mobilità, ho delle soluzioni, se guardo il
problema dal punto di vista di standard treno tipo Pendolino, posso
averne altre che comportano magari una stampa di BOT ben maggiore.
Se, per assurdo, pretendo di recarmi in cima al Monte Bianco in metropolitana ho una spesa, se pretendo di andarci a piedi ne ho un'altra, se
pretendo di andarci in seggiovia un'altra ancora.
Vorrei richiamare la vostra attenzione su alcuni dati che sono
emersi.
PALOMBI. Non pretendiamo di arrivare in cima al Monte Bianco
con la metropolitana.
CARZANIGA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Però ci sono dei progetti dello Stato equivalenti in termini concettuali, ma ben peggiori e più onerosi per il bilancio dello
Stato in termini di spese. Vi cito alcuni dati: l'amministratore delegato
delle Ferrovie mi comunicava che un passeggero in seconda classe costa
alle Ferrovie 800.000 lire per essere portato da Palermo a Roma. Ho
letto su «The Economist» della settimana scorsa che la US Air, l'azienda
di trasporto aereo più inefficiente in questo momento sul mercato americano, ha un costo di 120 lire a chilometro per passeggero, mentre la
United, che è la più efficiente, ha un costo di 80 lire a chilometro per
passeggero. Facendo la media di 100 lire a chilometro, noi con 50.000
lire dovremmo portare un passeggero da Palermo a Roma in aereo,
mentre ce lo portiamo spendendo 800.000 lire, tenendolo sul treno 1518 ore in seconda classe. Questo prima di aver eseguito gli investimenti
che sono previsti nel contratto di programma, che hanno due effetti: naturalmente c'è l'effetto positivo keynesiano dell'apertura dei cantieri ma
accanto a questo abbiamo la stampa di BOT per finanziare l'investimento e l'abbassamento del margine operativo lordo delle Ferrovie.
Volevo richiamare la vostra attenzione sulla opportunità di fare una
analisi di sistema. Un «povero» ingegnere che passa di qui vi dice che ci
sono delle culture specialistiche che potrebbero essere opportunamente
attivate per vedere di approfondire questi aspetti, che non hanno nulla
di politico da un punto di vista preliminare, almeno di raccolta delle informazioni, cioè vedere un attimo cosa costano le varie scelte. Probabilmente riusciremmo ad individuare delle scelte di maggiore soddisfacimento dell'esigenza di mobilità e di servizio al cittadino, che potrebbero
essere anche individuate come meno convenzionali, meno di prima battuta rispetto ad altre, che però hanno notevoli effetti positivi sul bilancio
dello Stato, che è la nostra principale preoccupazione.
Per quanto attiene la progettazione, si tratta di un problema gravissimo che non è facilitato dagli orientamenti emersi dal Parlamento e
forse anche da parte di qualche Dicastero in tema di progettazione dei
lavori pubblici. Ciò che manca non è mai il numero di ferri che stanno

Senato della Repubblica

- 108 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis,

XII Legislatura
2156 e 2157 - Tabella 1

nella trave n. 427 del progetto - spesso si hanno delle idee un po' confuse su cosa vuole dire «progetto», termine che assume diversi significati - ma uno studio di prefattibilità, dove si individuino le risorse, si
sappia quanto costa in linea di massima il progetto, si sia visto quali
sono le varie alternative e, individuata l'alternativa di maggiore efficacia,
si abbia un'idea di ciò che si vuole fare. Quando, ad esempio, il vescovo
di Acerra denunciò che mancava la firma del presidente Dini per costruire il Policlìnico universitario di Acerra, dovetti rientrare nel mese di
agosto per occuparmi di questo problema e dopo dieci giorni scoprii
che non c'era nemmeno un foglio nel quale si diceva cosa dovesse essere
questo Policlinico universitario di Acerra, quante stanze, indicando le
superfici, le volumetrie, quanti malati, niente. Il vero problema è di tipo
culturale: l'ente locale deve capire che ha una propria responsabilità
nella scansione delle opere pubbliche e nel preparare la decisione sulle
opere pubbliche. Ecco perchè sono stato un po' in polemica con l'ipotesi
di un fondo rotativo sui progetti degli enti locali, che ritengo debba essere limitato esclusivamente ai progetti di prefattibilità. Si deve verificare cosa deve stare dentro al progetto, deve esserci una specifica del
progetto e a questo fine può istituirsi anche un fondo non rotativo,
tanto il progetto di prefattibilità costa cifre modeste.
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Gli enti locali devono mettere in bilancio i soldi per i progetti, Sottosegretario. C'è una legge del
1993 che dice che i comuni possono mettere in bilancio...
CARZANIGA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Cosa vuol dire progetto, senatore?
GRILLO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Non perdiamo tempo, la
questione non è dire qual è il concetto di progetto. Il punto del problema è che si diceva che gli enti locali mancano di un parco-progetti.
Loro si difendono dicendo che non riescono a formulare dei progetti
perchè non hanno i soldi. Cerchiamo di tener conto di questo aspetto.
CARZANIGA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il problema è di non fare lo studio della trave prima di
avere stabilito che cosa si vuole fare.
Quanto, infine, ai quadri comunitari di sostegno, sono stati già finanziati per il primo triennio con delibere del CIPE assunte nel corso
degli ultimi mesi. Il cofinanziamento è quindi assicurato per il 1994 e
per il 1995 e il 1996 non ci sono problemi.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge ad altra seduta. È altresì rinviato il seguito dell'esame del disegno
di legge n. 2157, disgiuntamente dai documenti di bilancio.
I lavori terminano alle ore 13.
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MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE 1995
(Notturna)

Presidenza del presidente BOROLI

I lavori hanno inizio alle ore 21,55.
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-fois) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni.
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1996)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2019, 2019-fo/s (Tabelle 1 e l-bis) e
2156.
Riprendiamo l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 ottobre
scorso.
Avverto che il fascicolo degli emendamenti al bilancio è stato predisposto, in analogia a quanto prescritto dal Regolamento per la legge finanziaria, inserendo anzitutto gli emendamenti che battono sul titolo IV
- accensione prestiti - in quanto incorporanti gli emendamenti reciproci
alla legge finanziaria e successivamente aventi un impatto autonomo sul
livello dell'accensione prestiti. Chiusa la votazione sul titolo IV, gli
emendamenti sono stati ordinati tenendo conto della tabella richiamata
dall'articolo con numero inferiore tra i due o più richiamati nell'emendamento medesimo. All'interno di emendamenti che battano su identiche tabelle si è poi proceduto ad anteporre quelli relativi a capitoli con
numero più basso e al loro interno quelli recanti gli importi superiori,
in quanto più distanti rispetto al testo del Governo.
Dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti:
5M.Tab.l.91,
5 a -l.Tab. 1.98,
5M.Tab. 1.96,
5 a -l.Tab.l.l01,
5'-1.Tab. 1.104, 5"-1.Tab. 1.99, 5*-1.Tab. 1.33, 5*-1.Tab. 1.34, 5"-1.Tab. 1.100,
5 a -l.Tab. 1.38, 5--1.Tab. 1.40, 5M.Tab. 1.39, 5*-l.Tab. 1.106, 5 a -l.Tab.l.7,
5M.Tab.l.l9, 5 a -l.Tab. 1.77, 5 a -l.Tab. 1.20, 5M.Tab. 1.95, 5M.Tab. 1.157,
5»-l.Tab.l.l58, 5*-l.Tab. 1.159, 5 a -l.Tab.l.6, 5 a -l.Tab. 1.105, 5M.Tab. 1.32,
5'-l.Tab.l.81, 5M.Tab. 1.162, 5*-l.Tab. 1.86, 5"-1.Tab. 1.108, 5'-l.Tab.l.87
5*-l.Tab. 1.164, 5'-l.Tab. 1.36, 5M.Tab.l.l65, 5»-l.Tab. 1.35, 5 a -l.Tab.l.3,
5"-l.Tab. 1.107, 5 a -l.Tab.l.l5, 5 a -l.Tab.l.l6, 5'-l.Tab.l.5, 5 a -l.Tab.l.88,

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

- 110 -

XII Legislatura
2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

5--l.Tab.l.l7, 5 a -l.Tab. 1.76, 5"-l.Tab.l.4, 5M.Tab.l.l, 5»-l. Tab. 1.82,
5*-l.Tab.l.l0, 5M.Tab. 1.43, 5a-7.Tab.6.7, 5a-7.Tab.6.12, 5«-7.Tab.6.16,
5a-7.Tab.6.8, 5a-7.Tab.6.14, 5a-7.Tab.6.10, 5'-7.Tab.6.11, 5a-7.Tab.6.9,
5a-7.Tab.6.15, 5a-7.Tab.6.17, 5a-7.Tab.6.13.
Avverto, infine, che il senatore Grillo ha comunicato di voler rinunciare all'incarico di relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Lo sostituirà, in
tale incarico, il senatore Mantovani.
CAPONI. Signor Presidente, colleghi, sono dispiaciuto - lo dico sinceramente - di dover sollevare a questa ora tarda, in un clima di comprensibile stanchezza per tutti quanti, quella che noi valutiamo essere
una grande questione che meriterebbe perciò più adeguate; riflessioni e
discussioni.
Cercherò di farlo nel modo più breve possibile, avvertendo fin da
ora che riproporremo tale questione nella sede più alta del Senato, cioè
in Aula.
Mi riferisco ai criteri che stanno alla base del giudizio di ammissibilità degli emendamenti, che a nostro giudizio hanno determinato ormai
una situazione inaccettabile.
In proposito abbiamo inviato - come credo sia noto - una lettera
ufficiale al Presidente del Senato chiedendo il suo intervento. Al di là
della conclusione del dibattito sulla manovra finanziaria, ci adopereremo anche nei prossimi mesi affinchè su questo argomento specifico si
addivenga ad una svolta e a determinazioni che consentono ciò che attualmente è impedito, cioè una discussione vera sulla legge finanziaria,
il disegno di legge collegato e il bilancio con la possibilità da parte dei
senatori di emendare questi documenti, il che allo stato dell'arte di fatto
è impedito.
Insomma, al Senato si adottano criteri che non trovano riscontro in
disposizioni legislative e sono il frutto di una peculiare regolamentazione. Sono norme che non vigono, ad esempio, nell'altro ramo del Parlamento e che sono quindi del tutto ingiustificate. Per esempio, qui al
Senato non è ammessa la prassi, che invece viene seguita alla Camera,
del cosiddetto «scavalco», cioè la possibilità di emendamenti compensativi che utilizzino, poniamo, minori spese di uno degli altri provvedimenti. È assolutamente inammissibile impedire questa prassi amputando in maniera fondamentale e sostanziale la possibilità per i senatori
di apportare modifiche ai disegni di legge. Si va fino al paradosso di vietare - per esempio - la possibilità di stornare spese di conto corrente di
uno dei provvedimenti per utilizzarle a copertura di aumenti di spesa
corrente in uno degli altri provvedimenti. Nel contempo - altro esempio
eclatante - ci si obbliga a presentare emendamenti che non aumentino
le spese complessive previste, la cui copertura va trovata all'interno dello
stesso provvedimento.
In sostanza, Presidente e colleghi, diciamo la verità: la restrizione
di questi criteri obbligherebbe di fatto i senatori a pronunciarsi semplicemente con un sì o con un no di fronte alla legge finanziaria, essendo
ad essi impedito nella pratica di emendare il disegno di legge.
La mia protesta è alimentata dal fatto che mentre i senatori sono
soggetti a questi impedimenti, il Governo, la maggioranza e il relatore di
fatto sono liberi; si tratta di una realtà verificabile. In questa sede ho
più volte avuto occasione di fare questa affermazione che ribadisco con
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piena convinzione e aderenza alla realtà, cioè che al Governo e alla
maggioranza tutto è concesso, anche quello che non viene concesso ai
singoli senatori.
Per questi motivi accompagno l'apertura della discussione del bilancio e della legge finanziaria con una protesta formale. Ritengo che la
cosa non possa considerarsi chiusa, investiremo anche la sede più alta
del Senato. Ma a parte le decisioni che potranno essere prese, riteniamo
che si debba procedere ad una regolamentazione diversa. Non è una
questione di parte: viene messo in discussione il sacro principio e diritto
dei senatori di emendare i provvedimenti, tanto più quel provvedimento,
che rappresenta il massimo atto di politica economica e sociale del nostro paese, che è la legge finanziaria.
Spero, Presidente, che lei vorrà convenire almeno con parte delle nostre osservazioni e assumere per il futuro l'impegno a procedere osservando una metodologia di discussione del tutto diversa da quella attuale
che da questo momento in poi considereremo assolutamente inaccettabile.
PRESIDENTE. Le considerazioni svolte dal senatore Caponi evidentemente meritano un'attenta valutazione. È chiaro che vi possono essere diversi modi d'approccio a questa problematica, indubbiamente molto complessa e tecnica. L'approccio del collega Caponi tende alla massima emendabilità della manovra finanziaria nella accezione più ampia. Le regole attualmente in vigore in Senato e ormai consolidate non permettono questa
massima emendabilità, anzi pongono dei vincoli ai quali dobbiamo
sottostare.
È chiaro che si può prendere in considerazione anche una ipotesi
contraria a quella del collega Caponi, tendente addirittura ad un irrigidimento maggiore circa l'emendabilità della manovra finanziaria, ma in
questo senso si entra più nel campo della politica.
Di questo tema è stato investito il Presidente del Senato, avendo egli
la prerogativa di poter esaminare a fondo tale questione. Come Presidente della 5a Commissione, ho ricevuto una lettera con la quale si denunciano queste problematiche, ripeto indubbiamente molto tecniche e
molto complesse.
È altrettanto chiaro che dovranno essere comunque coinvolti tutti i
Gruppi, i cui rappresentanti peraltro hanno ricevuto per conoscenza
questa segnalazione. Credo che di tutto ciò si dovrà discutere ancora per
giungere ad eventuali modifiche per la prossima sessione di bilancio.
Desidero d'altra parte ribadire ancora una volta che nella attuale sessione di bilancio mi sono attenuto in modo rigoroso alle regole fissate e a
quelle in vigore in Senato per prassi e consuetudine consolidata.
Vorrei rivolgere al senatore Caponi anche una piccolissima nota polemica. Ha affermato che al relatore e al Governo tutto è permesso. In
questo senso devo smentirlo, perchè, per quanto mi riguarda, nel limite
delle umane possibilità, cerco di applicare rigorosamente le regole in
modo equo e assolutamente oggettivo. Certamente qualche volta potrò
anche sbagliare, ma ciò credo rientri nella caratteristica di essere innanzi tutto degli uomini. Voglio ricordare a prova di tutto ciò al senatore Caponi i risultati della ammissibilità degli emendamenti, il primo
dei quali è stato presentato proprio dal Governo.
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CAPONI. Signor Presidente, non volevo mettere in dubbio la sua
imparzialità e il pieno rispetto delle regole che ella garantisce. Il punto è
che queste regole dovrebbero essere definite dal Presidente e non dal relatore e dalla maggioranza, perchè in quest'ultimo caso è del tutto evidente che le regole stesse rispecchieranno gli interessi appunto del relatore e della maggioranza.
PRESIDENTE. In realtà le regole non vengono definite dal Presidente, ma dall'Ufficio di Presidenza che le ha approvate all'unanimità.
CAPONI. No, signor Presidente, io ho votato contro.
PRESIDENTE. Possiamo dire quasi all'unanimità.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati al disegno di
legge di bilancio.
Nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2458

Proventi relativi alla maggiorazione inclusa
nel prezzo di vendita di targhe di veicoli a
motore

CP
CS

+ 7.000.000.000
+ 7.000.000.000

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2001

Spese per. . il miglioramento del traffico
stradale.. la prevenzione degli incidenti
stradali...

5 a -l.Tab. 1.91

CP
CS

+ 7.000.000.000
+ 7.000.000.000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli obbligatori, nei
capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 di tutti
i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari all'1,5 per cento».
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Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre
le previsioni di un importo corrispondente.
5 a -l.Tab.l.ll2

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli obbligatori, nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 di tutti i Ministeri
sono ridotti di una percentuale pari all'I per cento».
Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre
le previsioni di un importo corrispondente.
5 a -l.Tab.l.ll3

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli delle spese obbligatorie, nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 di
tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari allo 0,5 per
cento».
Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre
le previsioni di un importo corrispondente.
5 a -l.Tab.l.ll5

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla
categoria IV "Acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 10
per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
soro (*)

del

1998

te+ 2.500.000

+ 2.500.000

+ 2.500.000

(*) Aumento finalizzato al pagamento di debiti pregressi dell'INPS derivanti da sentenze della Corte costituzionale.

5M.Tab. 1.98

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla
categoria IV "acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 5
per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,
per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifica-
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zioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovrà provvedere all'integrale restituzione del drenaggio fiscale»;
e dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per un ammontare complessivo di lire 1.010 miliardi».
5--1.Tab. 1.96

SERRI, GALLO,

Rossi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato relative alla categoria IV «Acquisto di beni e servizi», con l'esclusione di quelle relative
all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per
cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 2.000.000

+ 2.000.000

+ 2.000.000

(*) Aumento finalizzato al fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla
legge n. 183 del 1987.
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Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 2 del disegno di legge
finanziaria, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3 (Cap. 2102)

-396.000

-365,000

-279,000

- Art. 3 (Cap. 7272)

-604.000

-635.000

-721,000

5"-1.Tab. 1.101

SERRI, GALLO,

Rossi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla
categoria IV "Acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 5
per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 910
del
1986: ...legge finanziaria 1987:
- Art. 8, comma 14:
Fondo sanitario...
di parte corrente .

5 a -l.Tab.l.l04

+ 1.000.000

SERRI, GALLO, ROSSI
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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. l-bis.
1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla
categoria IV "Acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 2,5
per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 1.000.000

+ 1.000.000

+ 1.000.000

(*) Aumento finalizzato al fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla
legge n. 183 del 1987.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 149 del 1994:
- Art. 3 (cap. 2102)
- Art. 3 (cap. 7272)

5*-1.Tab. 1.99

-198.000
-302.000

-182.500
-317.500

-139.500
-360.500

SERRI, GALLO,

Rossi

All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di parte
corrente della rubrica 12 "Ammodernamento e rinnovamento della difesa" della categoria IV "Acquisto di beni e servizi" della sezione della di-
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fesa nazionale dello stato di previsione del Ministero della difesa sono
ridotti, esclusi quelli inerenti spese obbligatorie, del 50 per cento"».
Conseguentemente,
nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre
le previsioni di un importo
corrispondente.
5a-l.Tab.l.ll4

CAPONI,

SALVATO,

RINO,

CRIPPA,

MANZI,

ALÒ,

BERGONZI,

CUFFÀRO,

MARCHETTI,

DIONISI,

ORLANDO,

CARCAFAGNI,

PUGLIESE,

TRIPODI

All'articolo

13, dopo il comma

1, inserire il

seguente:

«l-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di conto
capitale del titolo II dello stato di previsione del Ministero della difesa
sono ridotti del 30 p e r cento».
Conseguentemente,
nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre
le previsioni di un importo
corrispondente.
5 a -l.Tab,1.110

CAPONI,
RINO,

SALVATO, ALÒ,
GRIPPA,

MANZI,

BERGONZI,

CUFFÀRO,

MARCHETTI,

DIONISI,

ORLANDO,

CARCAFAGNI,

PUGLIESE,

TRIPODI

All'articolo

13, dopo il comma

1, inserire il

seguente:

«l-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di conto
capitale del titolo II dello stato di previsione del Ministero della difesa
sono ridotti del 20 p e r cento».
Conseguentemente,
nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre
le previsioni di un importo
corrispondente.
5a-l.Tab.l.lll

CAPONI,
RINO,

SALVATO, ALÒ,
GRIPPA,

BERGONZI,

CUFFÀRO,

MANZI, MARCHETTI,

DIONISI,

ORLANDO,

CARCAFAGNI,

PUGLIESE,

TRIPODI

All'articolo

13, dopo il comma

1, inserire il

seguente:

«l-bis. l u t t i gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di conto
capitale del titolo II dello stato di previsione del Ministero della difesa
sono ridotti del 20 p e r cento».
Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di importo pari a quello suindicato per ciascuno
degli anni 1997 e 1998.
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Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero di grazia e
giustizia (*)

+ 3.500.000

1998

+ 3.500,000

+ 3.500.000

(*) Aumento finalizzato al riordino, al potenziamento ed al funzionamento dell'Amministrazione della giustizia.

5'-1.Tab. 1.68

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIA;aoNi
N.

1073

Denominazione

Spese riservate degli stati maggiori

1077

Spese per riviste, conferenze e cerimonie .

1084

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni

1087

Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari

1091

Spese d'ufficio... - Spese postali

1092

Spese generali degli enti, corpi e navi . . . .

1093
1104

Spese per pubblicazioni militari

1105

Trasporto di materiali e quadrupedi

1245

Fondo a disposizione per... deficienze dei
capitoli

CP
CS
CP
CS

- 5.000.000.000
- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

5.000.000.000

CP
CS

- 2,000.000.000
- 2.000.000.000

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

-

CP
CS

- 54.000.000.000
- 54,000.000.000

5,000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5,000.000.000
9.000.000.000
9,000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
1,000.000.000
1.000.000.000
63,000.000.000
63.000.000.000
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Segue
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

1385

1802

1832

1836

1837

Fondo per... compensi
straordinarie

per

prestazioni

Spese per la manutenzione... di... materiale
di armamento terrestre
Spese per... manutenzione mezzi... interessanti la componente navale delle Forze
armate:
Spese per... manutenzione... di sistemi, impianti
Spese per... manutenzione... impianti elettrici

1841

Materiali di consumo

1872

Spese per la manutenzione... di aeromobili . ..

1874

Spese per la manutenzione... di armi di
bordo

1878

2000

2002

2102

Spese per la manutenzione... di macchinari... per i reparti di volo
Spese per... impianti elettronici non facenti
parte integrante di sistemi operativi . . . .
Spese di manutenzione... di impianti... per il
servizio elettronico
Spese per la costruzione... di mezzi di trasporto

2802

Manutenzione... delle opere edili, stradali,

2807

Canoni d'acqua... Spese per... illuminazione ..

4011

Spese per l'ammodernamento... dei mezzi...
interessanti la componente terrestre delle
Forze armate

4031

4051

Spese per la costruzione... dei mezzi... interessanti la componente navale delle Forze
armate
Spese per l'ammodernamento... dei mezzi...
interessanti la componente aeronautica
delle Forze armate

CP
CS

- 200.000.000.000
- 200,000.000.000

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000

CP
CS

- 180.000.000.000
- 180.000.000.000

CP
CS

- 30.000.000.000
- 30.000.000.000

CP
CS
CP
CS
CP
CS

- 3.000.000.000
- 3.000.000.000
- 3.000.000.000
- 3.000.000.000
- 300.000.000.000
- 300.000.000.000

CP
CS

- 30.000.000.000
- 30.000.000.000

CP
CS

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000

CP
CS

- 30.000.000.000
- 30.000.000.000

CP
CS

- 78.000.000.000
- 78.000.000.000

CP
CS
CP
CS
CP
CS

-

CP
CS

- 403.000.000.000
- 403.000.000.000

CP
CS

- 277.000.000.000
- 277.000.000.000

CP
CS

- 537.000.000.000
- 537.000.000.000

160.000.000.000
160.000.000.000
180.000.000.000
180.000.000.000
50.000.000.000
50.000.000.000
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Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno
degli anni 1997 e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 2.500.000

+ 2.500.000

+ 2.500.000

(*) Aumento finalizzato alla copertura dei debiti pregressi dell'INPS derivanti da sentenze della Corte costituzionale.

5 a -l.Tab.l.33

GALLO, ROSSI, SERRI
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1073

1077

1084

1087

1091

1092

1093

1104

1105

1245

1385

1802

1832

Denominazione

Spese riservate degli stati maggiori

CP

-

5.000.000.000

•

CS

-

5.000.000,000

Spese per riviste, conferenze e cerimonie .

CP

-

2.000,000.000

CS

-

2,000.000.000

CP

-

2.000,000.000

CS

-

2.000,000.000

CP

-

5.000.000.000

CS

-

5.000.000.000

CP

-

5.000.000.000

CS

-

5.000.000.000

CP

-

9.000.000.000

CS

-

9.000.000.000

CP

-

3.000.000.000

CS

-

3.000.000,000

CP

-

1.000.000.000

CS

-

1.000.000.000

CP

- 63.000.000.000

CS

- 63.000.000.000

CP

- 54.000.000.000

CS

- 54.000.000.000

CP

- 200.000.000.000

CS

- 200.000.000.000

CP

- 100.000,000.000

CS

- 100.000.000.000

CP

- 180.000.000.000

CS

- 180.000.000.000

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni

Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari

Spese d'ufficio... — Spese postali

Spese generali degli enti, corpi e navi . . . .

Spese di pubblicità

Spese per pubblicazioni militari

Trasporto di materiali e quadrupedi

Fondo a disposizione per... deficienze dei
capitoli

Fondo per... compensi
straordinarie

per

prestazioni

Spese per la manutenzione... di... materiale
di armamento terrestre

Spese per... manutenzione mezzi... interessanti la componente navale delle Forze
armate
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Segue
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1836

Spese per... manutenzione... di sistemi, im-

1837

Spese per... manutenzione... impianti elettrici

1841

Materiali di consumo

1872

Spese per la manutenzione... di aeromobili . . .

1874

Spese per la manutenzione... di anni di
bordo

1878

2000

2002

2102

Spese per la manutenzione... di macchinari... per i reparti di volo
Spese per... impianti elettronici non facenti
parte integrante di sistemi operativi . . . .

CP
CS
CP
CS
CP
CS

- 3.000.000.000
- 3.000.000,000
- 3.000.000.000
- 3.000.000.000
- 300.000.000.000
- 300.000.000.000

CP
CS

- 30.000.000,000
- 30.000.000.000

CP
CS

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000

CP
CS

- 30.000.000.000
- 30.000.000.000

CP
CS

- 78.000.000.000
- 78.000.000.000

CP
CS
CP
CS
CP
CS

-

CP
CS

- 403.000.000.000
- 403.000.000.000

CP
CS

- 277.000.000.000
- 277.000.000.000

CP
CS

- 537.000.000.000
- 537.000.000.000

Spese per la costruzione... di mezzi di tra-

Manutenzione... delle opere edili, stradali,

2807

Canoni d'acqua... Spese per... illuminazione . .

4011

Spese per l'ammodernamento... dei mezzi...
interessanti la componente terrestre delle

4051

- 30.000.000.000
- 30.000.000.000

Spese di manutenzione... di impianti... per il

2802

4031

CP
CS

160.000,000.000
160.000.000.000
180.000.000.000
180.000.000.000
50.000.000.000
50.000.000.000

Spese per la costruzione... dei mezzi... interessanti la componente navale delle Forze

Spese per l'ammodernamento... dei mezzi...
interessanti la componente aeronautica

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno
degli anni 1997 e 1998.
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Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
soro (*)

del

1998

te+ 2.000.000

+ 2.000.000

+ 2.000.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (legge n. 183 del 1987).

5--1.Tab. 1.34

GALLO, ROSSI, SERRI

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1073

Spese riservate degli stati maggiori

1077

Spese per riviste, conferenze e cerimonie .

1084

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni

1087

Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari

CP
CS
CP
CS

-1.000.000.000
-1.000.000.000

CP
CS

-1.000.000.000
-1.000.000.000

CP
CS

-2.500.000.000
-2.500.000.000

-2.500.000.000
-2.500.000.000

1091

Spese d'ufficio... - Spese postali

CP
CS

-2.500.000.000
-2.500.000.000

1092

Spese generali degli enti, corpi e navi . . . .

-4.500.000.000
-4.500.000.000

1093

Spese di pubblicità

CP
CS
CP
CS
CP
CS
CP
CS

-31.500.000.000
-31.500.000.000

CP
CS

-27.000.000.000
-27.000.000.000

CP
CS

-100.000.000.000
-100.000.000.000

CP
CS

-50.000.000.000
-50.000.000.000

1104
1105

Trasporto di materiali e quadrupedi

1245

Fondo a disposizione per... deficienze dei

1385

1802

Fondo

per...

compensi

per

-1.500.000.000
-1.500.000.000
-500.000.000
-500.000.000

prestazioni

Spese per la manutenzione... di... materiale
di armamento terrestre
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Segue
CAPITOLO
VARIAZIONI
H.

Denominazione

1832

Spese per... manutenzione mezzi... interessanti la componente navale delle Forze
armate

1836

1837

CP
CS

-90.000.000.000
-90.000.000.000

CP
CS

-15.000.000.000
-15.000.000.000

CP
CS

-1,500.000.000
-1.500.000.000

Spese per... manutenzione... di sistemi, im-

Spese per... manutenzione... impianti elettrici

1841

Materiali di consumo

CP
CS

-1.500.000.000
-1.500.000.000

1872

Spese per la manutenzione... di aeromobili . . .

CP
CS

-150.000.000.000
-150.000.000.000

1874

Spese per la manutenzione... di armi di
bordo

CP
CS

-15.000.000.000
-15.000.000.000

CP
CS

-10.000.000.000
-10.000.000.000

CP
CS

-15.000.000.000
-15.000.000.000

CP
CS

-37.000.000.000
-37.000.000.000

CP
CS

-80.000.000.000
- 80.000.000.000

1878

2000

2002

2102

Spese per la manutenzione... di macchinari... per i reparti di volo
Spese per... impianti elettronici non facenti
parte integrante di sistemi operativi . . . .
Spese di manutenzione... di impianti... per il
servizio elettronico
Spese per la costruzione... di mezzi di trasporto

2802

Manutenzione... delle opere edili, stradali,

CP
CS

-90.000.000.000
-90.000.000.000

2807

Canoni d'acqua... Spese per... illuminazione . .

CP
CS

- 25.000.000.000
-25.000.000.000

4011

Spese per l'ammodernamento... dei mezzi...
interessanti la componente terrestre delle
Forze armate

CP
CS

-201.500.000.000
-201.500.000.000

CP
CS

-138.500.000.000
-138.500.000.000

CP
CS

-268.500.000.000
-268.500.000.000

4031

4051

Spese per la costruzione... dei mezzi... interessanti la componente navale delle Forze
armate
Spese per l'ammodernamento... dei mezzi...
interessanti la componente aeronautica
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Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno
degli anni 1997 e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 1.000.000

+ 1.000.000

+ 1.000.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

5*-1.Tab. 1.100

SERRI, GALLO, ROSSI

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

soppresso
soppresso

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico

5'-1.Tab. 1.46

CP
CS

-582.700.000.000
-582.700.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4011

Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e
materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate

4031

4051

Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate
Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e
dei materiali... interessanti la componente
aeronautica delle Forze armate

CP
CS

- 60.000.000.000
- 60.000.000.000

CP
CS

- 240.000.000.000
- 240.000.000.000

CP
CS

- 200.000.000.000
- 200.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno
degli anni 1997 e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge
n. 7
del
1981...:
Stanziamenti...
a
favore dei Paesi in
via
di
sviluppo
(capp. 4450.... 4500)

5 a -l.Tab. 1.38

+ 500.000

+ 500.000

+ 500.000

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, D E NOTARIS, LAFORGIA
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 400.000.000.000
- 400.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (cap. 7602/Presidenza) (*) . . . .

+ 400.000

(*) Voce di nuova istituzione.

5"-l. Tab. 1.45

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1077

Spese per riviste, conferenze

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

1084

Spese per... convegni, congressi

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

1087

Propaganda per l'arruolamento

CP
CS

- 3.000.000.000
- 3.000.000.000

1093

Spese di pubblicità

CP
CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

1104

Spese per pubblicazioni militari

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

1105

Trasporto di materiali e quadrupedi

CP
CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000

1168

Concorso in spese dipendenti da accordi
CP
CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

CP
CS

- 200.000.000.000
- 200.000.000.000

CP
CS

- 4.000.000.000
- 4.000.000.000

1385

2000

Fondo per... prestazioni straordinarie rese
dal personale militare
Spese... impianti elettronici non facenti
parte integrante di sistemi operativi
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Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno
degli anni 1997 e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981...
Stanziamenti...
a
favore dei Paesi
in via di sviluppo
(capp. 4450... 4500)

+ 267.000

5 a -l.Tab. 1.40

+ 267.000

+ 267.000

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4011

Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e
materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate

4031

4051

Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate
Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e
dei materiali... interessanti la componente
aeronautica delle Forze armate

CP
CS

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000

CP
CS

- 150.000.000.000
- 150.000.000.000

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000
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Conseguentemente, nel di segno di legge fi nanzi ari a, all'arti colo 2,
comma 5, nella tabella D ri chi amata, apportare la seguente vari azi one:
OGGETTO DEL PROVVEDI MENTO

VARIAZIONI 1996

Decretolegge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993: I nterventi urgenti in favore
dell'economia:
 Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristruttura
zione e riconversione produttiva nel settore di materiali di
armamento (cap. 7561/Industria) (*)

+ 270.000

(*) Voce di nuova istituzione.

■ 5"1.Tab. 1.42

GALLO, ROCCHI , FALQUI , RONCHI , CRESCEN
ZIO, PETRUCCI , DE NOTARI S, LAFORGI A
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

CD

O

CP
CS

o
o

Fondo per... prestazioni stra ordinarie rese
dal personale militare

to
O
CD
CD
CD
CD
O
CD
CD

1385

to
CD
CD
O
CD
O
O
CD
CD

Denominazione

o
o

VARIAZIONI
N.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazaione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di
armamento (cap. 7561/Industria)

+ 200.000

(*) Voce di nuova istituzione.

5--1.Tab. 1.41

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4051

Spese per la costruzione, l'acquisizione,
l'ammodernamento, il rinnovamento... dei
mezzi è dei materiali... interessanti la
componente aeronautica delle Forze arCP
CS

-180.000.000.000
-180.000.000.000
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Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico

CP
CS

5*-1.Tab. 1.25

-180.000.000.000
-180.000.000.000

RONCHI, DE NOTARIS

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4011

Spese per la costruzione, l'acquisizione,
l'ammodernamento, il rinnovamento... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
componente terrestre delle Forze armate

CP
CS

-140.000.000.000
-140.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico

5^1.Tab. 1.24

CP
CS

-140.000.000.000
-140.000.000.000

RONCHI, DE NOTARIS
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1168

Concorso in spese dipendenti da accordi
internazionali

1385

Fondo per... prestazioni straordinarie rese
dal personale militare

CP
CS

- 40.000.000.000
- 40.000.000,000

CP
CS

- 80.000.000.000
- 80.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
Decreto-legge n. 350
del 1992 convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 390
del 1992: Intervenir
straordinari di carattere umanitario
a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e cii
italiani all'estero (*)

+ 120.000

(*) Voce di nuova istituzione.

5 a -l.Tab. 1.39

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle
nanze (*)(**)

1997

1998

fi+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato ad interventi fiscali in favore del settore «no profit».

5 a -l.Tab.l.l06

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI

CP
CS

1

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CD
CD
CD
CD
CD
O
CD
CD
CD
O
CD

5501

1

Denominazione

CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

N.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987:
Stanziamenti... a favori;
dei Paesi in via di
sviluppo (limitatamente
al
cap.
4482)

5*-1.Tab. 1.7

+ 100.000

MlGONE
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Stanziamento finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

5 a -l.Tab. 1.52

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato ad un finanziamento aggiuntivo all'Artìgiancassa.

5 a -l.Tab.l.60

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fonilo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1998

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato ad un finanziamento aggiuntivo all'Artigiancassa.
5"-1.Tab. 1.60 (nuovo testo)

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,

CRIPPA,

CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,

MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI,

BALDELLI,

PALOMBI,

TAMPONI,

RONCHI, D I MAIO, FALQUI, RIGHETTI, DELFINO, ZACCAGNA
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . d a assegnare al... CESIS, a l . . SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1997

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) S t a n z i a m e n t o finalizzato alla realizzazione dell'autostrada Benevento-Valle Caudina-Nola.

5*-1.Tab. 1.78

PERLINGIERI, TAMPONI

Senato della Repubblica

2019, 2019-tó e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

CD
CD
O
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

5501

i

Denominazione

i

VARIAZIONI
N.

O
O
O
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

5a
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Inoltre, ridurre le corrispondenti categorìe del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero di grazia e
giustizia

5'-1.Tab. 1.19

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

SERRI, GALLO, ROSSI

Senato della Repubblica
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- 142 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

-100.000.000.000
-100.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico

5'-1.Tab. 1.47

CP
CS

-100.000.000.000
-100.000.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 143 2019,

5a COMMISSIONE

2019-fcis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Previdenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 100.000.000.000
- 100.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (*)

1997

1998

+ 100.000

(*) Aumento destinato al fondo per la ricerca applicata.

5--1. Tab. 1.44

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 144 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese per la costruzione, l'acquisizione,
l'ammodernamento, il rinnovamento... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
componente navale delle Forze armate . .

CP
CS

- 80.000.000.000
-80.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle emissioni di titoli del deCP
CS

5'-1.Tab. 1.23

- 80.000.000.000
-80.000.000.000

RONCHI, DE NOTARIS

Senato della Repubblica
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- 145 2019,

5a COMMISSIONE

2019-feis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 70.000.000.000
- 70.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

- Legge n. 26 del 1986: Incentivi... province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro)

- 30.000

- Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Art. 36 (limitatamente al cap.
7558/Industria)

+ 100.000

5'-1.Tab. 1.109

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATTNI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

- 146 -

XII Legislatura
2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo... da assegnare al CESIS, al ... SISMI
e al ...SISDE

CP
CS

- 55.000.000.000
- 55.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
Legge n. 245 del 1990:
... piano triennale di
sviluppo delle università (Cs.p. 1256).

5'-1.Tab. 1.77

+ 55.000

+ 55.000

+ 55.000

PERLINGIERI, TAMPONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

All'articolo 13, comma
seguenti:

9, sostituire le lettere a), b) e e) con le

«a) Esercito
b) Marina
e) Aeronautica

n. 10.000;
n. 4.000;
n. 2.000».

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1378

Stipendi, assegni ... al personale militare
CP
CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente ancora, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo
2, al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1998

1997

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del piano energetico nazionale.

+ 50.000

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 2, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993:
- Art. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia (capp. 7715, 7716, 7718, 7719/Industria) (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

5"-1.Tab. 1.37

ROCCHI, GALLO, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, D E NOTARIS, LAFORGIA

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

CP
CS

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione (*)

1998

1997

+ 50.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato all'alfabetizzazione informatica degli studenti delle scuole
medie superiori e nell'ambito della formazione permanente degli adulti.

5--1.Tab. 1.20

SERRI, GALLO, ROSSI

Senato della Repubblica
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- 149 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell 'artigianato, ai capitoli sottoelencati, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1110

Spese per lo svolgimento di attività di ricerca

CP
CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (*)

1997

1998

+ 50.000

(*) Aumento destinato al fondo nazionale per l'artigianato.

5*-1.Tab. 1.150

TURINI, PONTONE, CURTO, PEDFUZZI, MOLINARI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 150 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1110

Spese per lo svolgimento di attività di ricerca

CP
CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica minararia:
- Alt. 3, comma 7: Interventi per la politica mineraria (cap.
7904/Industria) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

5 a -l.Tab. 1.151

TURINI, PONTONE, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

- 37.000.000.000
- 37.000.000.000

CP
CS

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 37 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

1997

+ 37.000 .

1998

+ 37.000

+ 37.000

(*) Aumento finalizzato alla non variazione dell'indennità di mobilità lunga.

5'-1.Tab. 1.95

SERRI, GALLO, ROSSI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici...
nei casi in cui è richiesta la unicità per
tutto il territorio nazionale

CP
CS

+ 30.000.000.000
+ 30.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese per la costruzione... dei mezzi e dei
materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate

CP
CS

- 30.000.000.000
- 30.000.000.000

Inoltre, apportare, rispettivamente, identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5'-1.Tab. 1.157

DELFINO

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici...
nei casi in cui è richiesta la unicità per
tutto il territorio nazionale

CP
CS

+ 30.000.000.000
+ 30.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
componente navale delle Forze armate ..

CP
CS

-30.000.000.000
-30.000.000.000

Inoltre, apportare, rispettivamente, identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5M.Tab.1.158

CUSIMANO, MOLTISANTI,
CURTO, PEDRIZZI

RECCIA,

NATALI,

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici...
nei casi in cui è richiesta la unicità per
tutto il territorio nazionale

CP
CS

+ 30.000.000.000
+ 30.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
componente navale delle Forze armate . .

CP
CS

-30.000.000.000
-30.000.000.000

Inoltre, apportare, rispettivamente identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5*-1.Tab. 1.159

FERRARI

Francesco, BORRONI, ROBUSTI

Senato della Repubblica

- 155 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese p e r la costruzione, l'acquisizione... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
c o m p o n e n t e navale delle Forze a n n a t e . . .

CP
CS

-20.000.000.000
-20.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 20 miliardi per l'anno 1997.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 20.000

+ 20.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento degli interventi per l'attuazione dei regolamenti comunitari.

5"-1.Tab. 1.6

ROBUSTI

Senato della Repubblica.

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

-20.000.000.000
-20.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (*)

1997

1998

+ 20.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento dell'Istituto nazionale per la fisica della
materia.

5 a -l.Tab.l.l60

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 157 2019,

5a COMMISSIONE

2019-fets e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4001

Spese... inerenti... l'applicazioni degli accordi
in data 4 aprile 1949

CP
CS

- 18.250.000.000
- 18.250.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 32,250 miliardi per ciascuno degli anni 1997
e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
fesa (*)

della

1997

1998

di+ 18.250

+ 32.250

+ 32.250

(*) Voce di nuova istituzione

5'-l.Tab. 1.105

PERUZZOTTI, CECCATO, WILDE, COPERCINI

Senato della Repubblica
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- 158 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VAPJAZIONI
N.

Denominazione

4001

Spese... inerenti a lavori di infrastrutture...
accordi in data 4 aprile 1949

CP
CS

- 18.250.000.000
- 18.250.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 32,250 miliardi per ciascuno degli anni 1997
e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
fesa (*)

della

1997

1998

di+ 18.250

+ 32.250

+ 32.250

(*) Voce di nuova istituzione.

5»-1.Tab. 1.32

RAMPONI, MONTELEONE, CURTO, PEDRIZZI

Senato della Repubblica

- 159 -

XII Legislatura
2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4001

Spese... inerenti a lavori... connessi con l'applicazione degli Accordi in data 4 aprile
1949

CP
CS

- 18.250.000.000
- 18.250.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
fesa (*)

della

1997

1998

di+ 18.250

-

(*) Voce di nuova istituzione.

5'-l.Tab.l.81

FORCIERI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capìtolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 18.049.980.000
- 18.049.980.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero

1997

dell'am+ 18.049,980

1998

-

-

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di parchi nazionali di cui al cap. 7351 dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

5*-l.Tab.l.l61

TAMPONI, COSTA, CAMO

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, ai
capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1603

Contributi ad enti per... mostre all'estero...

1607

Contributi... Camere di commercio italiane
all'estero

1611

Somma da assegnare all'Istituto nazionale
per il commercio con l'estero

5M.Tab.l.l62

CP
CS

- 9.000.000.000
- 9.000.000.000

CP
CS

- 7.000.000.000
- 7.000.000.000

CP
CS

+ 16.000.000.000
+ 16.000.000.000

PALOMBI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

2802

Denominazione

Manutenzione... delle opere edili, stradali

CP
CS

- 12.000.000.000
- 12.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della
fesa (*)(**)

1997

1998

di+ 12.000

+12.000

+12.000

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato all'adeguamento delle indennità operative dei dirigenti
a seguito della riformulazione effettuata in sede di concertazione per il personale non
dirigente.

5 a -l.Tab. 1.86

FORCIERI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 162 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2802

Manutenzione... delle opere edili.. portuali,
CP
CS

- 12.000.000.000
- 12.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
fesa (*)

della

1997

1998

di+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

(*) Voce di nuova istituzione

5a-l.Tab.1.108

LA LOGGIA, PALOMBI, FOLLONI, TAMPONI,
MONGIELLO, D'ALÌ, ZACCAGNA, COSTA

Senato della Repubblica
5a

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

2802

Denominazione

Manutenzione... delle opere edili, stradali

CP
CS

- 12.000.000.000
- 12.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'artìcolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della
fesa (*)(**)

1997

1998

di+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) S t a n z i a m e n t o finalizzato all'adeguamento delle i n d e n n i t à operative dei dirigenti
a seguito della riformulazione effettuata in sede di concertazione per il personale n o n
dirigente.

5 a -l.Tab. 1.87

PERUZZOTTI

Senato della Repubblica
5a

XII Legislatura
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2019, 2019-fó? e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

-10.000.000.000
-10.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Bacavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico

5a-l. Tab. 1.48

CAPONI,
RINO,

SALVATO,
CRIPPA,

MANZI,
TRIPODI

CP
CS

-10.000.000.000
-10.000.000.000

ALÒ,

BERGONZI,

CUFFARO,

MARCHETTI,

DIONISI,

ORLANDO,

CARCAFAGNI,

PUGLIESE,

Senato della Repubblica
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 9.700.000.000
- 9.700.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, al comma 5
dell'articolo 2, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 215 del 1992:
Azioni positive per l'imprenditoria femminile (cap. 7559/Industria) (*)

+ 9.700

(*) Voce di nuova istituzione.

5 a -l.Tab.l.l63

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIOKISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019,

5" COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1099

Oneri per il servizio di trasmissione radiofoRS
CS

- 5.000.000.000
+ 5.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'artìcolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
-Art. 3 (cap. 2102)

5'-1.Tab. 1.164

-5

STANZANI GHEDINI

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1124

Spese per studi... per tutela paesistica, ambientale

CP
CS

- 6.000.000.000
- ó.OOO.OOO.OOO

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
- Art. 3: Finanziamento - spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

5 a -l.Tab.l.90

+ 6.000

BASTIANETTO, COPERCINI
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1087

Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari

CP
CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 147 del
1992: ...diritto agli
studi universitari...
(capp. 1527, 1529/p)

5 a -l.Tab. 1.36

+ 5.000

+ 5.000

+ 5.000

GALLO, ROCCHI, RONCHI, DONISE, CRESCENZIO, PETRUCCI, LAFORGIA, DE NOTARIS

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidènza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1376

Contributi alle imprese editrici di quotidiani
e periodici di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250

CP
CS

-4.000.000.000
-4.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

1997

1998

+4

(*) Aumento destinato a premi per l'esportazione agli editori e a premi per le traduzioni nonché alle pubblicazioni di elevato valore culturale di cui alla legge n. 416 del
1981.

5 a -l.Tab.l,165

PRESTI

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1073

Denominazione

Spese riservate degli stati maggiori

CP
CS

- 4.097.000.000
- 4.097.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 4,097 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero di grazia e
giustizia:
DPR n. 309 del 1990:
Testo unico... stupefacenti:
- Art. 135. - Programmi...
AIDS...
tossicodipendenti
detenuti (cap. 2120)

5"-1.Tab. 1.35

+ 4.097

+ 4.097

+ 4.097

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1116

Spese per noleggio, acquisto,... manutenzione di macchine cifranti e da riproduzione.... delle rappresentanze all'estero . .

1125

Acquisto, noleggio, trasporto e installazione
di apparecchiature informatiche... Funzionamento del CED e del sistema informativo del Ministero degli affari esteri . . . .

CP
CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

CP
CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 rispettivamente di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero degli affari
esteri(*)

1997

+ 4.000

1998

+ 4.000

+ 4.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri secondo gli importi indicati:
a) lire 2 miliardi al capitolo 2654 (Borse di studio a cittadini italiani residenti
all'estero);
b) lire 1,5 miliardi al capitolo 2552 (Manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali ad uso scolastico e culturale);
e) lire 500 milioni al capitolo 2656 (Contributi per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche ed etnologiche).

5 a -l.Tab.l.3

CORRAO

Senato della Repubblica

- ìli

XII Legislatura

-

2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1073

Spese riservate degli stati maggiori e degli
CP
CS

- 3.000.000.000
-3.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle emissioni di titoli del deCP
CS

5*-1.Tab. 1.22

-3.000.000.000
-3.000.000.000

RONCHI, DE NOTARIS

Senato della Repubblica
5a

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

CP
CS

- 1.000,000.000
- 1.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato 1996-1998 di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

+ 1.000

1998

+ 1.000

-i

1.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per il funzionamento del Comitato nazionale p e r la bioetica di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1993.

5"-1.Tab. 1.107

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA,

MACERATINE

ROSSO,
TAMPONI,
MONGIELLO,
D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 174 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

6671

Contributo annuo all'ente

autonomo «La
CP
CS

- 500.000.000
-500.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 500

1998

+ 500

+ 500

(*) Aumento finalizzato alle celebrazioni delle «giornate manuziane» presso il comune di Bassiano in provincia di Latina.

5*-1.Tab. 1.15

PEDRIZZI, CURTO

Senato della Repubblica
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7103

Spese per ... progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati... finalizzati
alla salvaguardia e valorizzazione ambienCP
CS

+ 400.000.000.000
+ 400.000.000.000

Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,4 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
-

Art. 3. Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

5 a -l.Tab. 1.28

- 400.000

- 400.000

- 400.000

FALQUI

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7749

Spese per l'attuazione degli schemi... per la
definizione... dell'assetto del territorio con
riferimento alla difesa del suolo e della
predisposizione dei piani di bacino

CP
CS

H- 200.000.000.000
+ 200.000.000.000

Inoltre aumentare le corrispondenti categorìe del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,2 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
- Art. 3. Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

5'-l.Tab. 1.30

- 200.000

- 200.000

- 200.000

FALQUI

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019, 2019-2us e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7754

Spese per... interventi di manutenzione
idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali

CP
CS

+120.000.000
+120.000.000

Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,120 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto legislativo n.
143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
-

Art. 3. Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

5»-l.Tab. 1.31

- 120.000

- 120.000

- 120.000

FALQUI

Senato della Repubblica
5a

XII Legislatura

178 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... p e r l'ordinam e n t o e la t e n u t a di libri genealogici...

CP
CS

+ 80.000.000.000
+ 80.000.000.000

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 610 del
1982:
Riordinamento...
AIMA
(capp. 4531,4532/p)

5°-l.Tab.l.l6

- 80.000

NATALI, MOLTISANTI, RECCIA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3671

Somma da erogare... agevolazioni concesse a
favore dei genitori o familiari di persone
handicappata

CP
CS

t 50.000.000.000
f 50.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri
Legge n. 163 del
1985...:
...interventi... a favore
dello spettacolo (limitatamente ai capitoli 6567, 6603,
6674, 6675, 6676,
6800)

5'-1.Tab. 1.74

- 50.000

TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta di libri genealogici... nei
casi in cui è richiesta la unicità per tutto il
territorio nazionale

CP
CS

+ 50.000.000.000
+ 50.000.000.000

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 694 del
1981...:
Trasferimento
all'AIMA
delle risorse CEE
(cap. 4542)

5 a -l.Tab.l.5

- 50.000

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7501

Costruzione... di opere relative ai porti . . .

CP
CS

+ 40.000.000.000
+ 40.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri
Legge
n. 7
del
1981...:
Stanziamenti... a favore
dei Paesi in via di
sviluppo (limitatamente
al
cap.
4480)

5 a -l.Tab.l.84

- 40.000

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Senato della Repubblica
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per.. la tenuta
dei libri genealogici

CP
CS

+ 30.000.000.000
+ 30.000.000.000

Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
- regolazione debitoria

5M.Tab. 1.88

- 30.000

- 30.000

- 30.000

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7739

Spese... completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione
idrogeologica del bacino... del Tagliamento e dei bacini di Ravedis e dell'Alto
Piave (*)

CP
CS

+ 30.000.000.000
+ 30.000.000.000

(*) Aumento destinato al completamento delle opere di sistemazione idrogeologica
del bacino di Ravedis.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici

5'-1.Tab. 1.8

1997

1998

- 30.000

FONTANINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 184 2019,

5a COMMISSIONE

2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1124

Spese per studi... per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed
ecologica

CP
CS

+ 25.000.000.000
+ 25.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS.
- Art. .3 - Funzionamento (cap. 2102)

5M.Tab. 1.9

- 25.000

COPERCINI, BOSCO

Senato della Repubblica
5a

XII Legislatura
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordinaniento e la tenuta di libri genealogici... .

CP
CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993...: Ristrutturazione e sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)

5'-1.Tab. 1.17

CUSIMANO,
CURTO,

MOLTISANTI,
PEDRIZZI

- 20.000

RECCIA,

NATALI,

Senato della Repubbli ca
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5a COMMI SSI ONE

2019,

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Mi ni stero delle ri sorse agri cole, ali mentari
e forestali , al capi tolo sottoelencato, apportare la seguente vari azi one:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordina
mento... dei libri genealogici... nei casi in
cui è richiesta la unicità per tutto il terri
torio nazionale

■

CP
CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

Conseguentemente, nel di segno di legge finanziaria, all'arti colo 2, al
comma 5, nella tabella D ri chi amata, apportare la seguente vari azi one:
OGGETTO DEL PROVVEDI MENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990...: ...ristrutturazione e sviluppo dei set
tori agricoli... (cap. 7579/Risorse agricole)

5 a l.Tab. 1.76

 20.000

DELFINO, TAMPONI , COSTA

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, ai capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1606

Contributi a favore di enti... per l'ordinamento... dei libri genealogici... nei casi in
cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale

CP
CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993...: Ristrutturazione: e sviluppo dei settori agricoli... (cap. 7579/Risorse agricole)

5'-1.Tab. 1.4

FERRARI

- 20.000

Francesco, BORRONI, ROBUSTI

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7054

Contributi... per... azioni promozionali in favore dei prodotti agro-alimentari sui mercati esteri

CP
CS

+ 19.211.851.000.000
+ 10.488.931.000.000

Inoltre, aumentare di pari importo, per competenza e per cassa, per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, le corrispondenti categorie del bilancio
triennale dello Stato per il 1996-1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 951
del
1977: Disposizioni
per la formazione
del bilancio:
- Art. 11 - Contributo al CNR (Cap.
7502)

5 a -l.Tab. 1.73

- 19.211.851

TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 189 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al
capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1607

Contributi nelle spese di funzionamento
delle camere di commercio italiane
all'estero

CP
CS

+10.000.000.000
+ 10.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge
1981...:

n. 7

-

Stanziamenti aggiuntivi
per
l'aiuto... ai Paesi in
via di
sviluppo
(capp.
4532/p,
8173)

5*-1.Tab. 1.1

del

- 10.000

PONTONE, TURINI, MAGLIOCCHETTI, MULAS,
FLORINO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
MOLTISANTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VAPJAZIONI
N.

Denominazione

1607

Contributi nelle spese di funzionamento
delle camere di commercio italiane
all'estero

CP
CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 7 del
1981...:
Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto...
ai
Paesi in via di sviluppo
(capp.
4532/p, 8173) . . . .

5 a -l.Tab. 1.82

- 10.000

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA, GRILLO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 191 2019,

5a COMMISSIONE

2019-tò e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1501

Contributi per il funzionamento degli osservatori astronomici

CP
CS

+ 3.000.000.000
+ 3.000.000.000

Inoltre, aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997
e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
-

Legge n. 245 del
1990: Norme sul
piano triennale di
sviluppo
dell'università (cap. 1256)

5'-1.Tab. 1.2

- 3.000

- 3.000

- 3.000

MERIGLIANO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 192 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-Ws e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

8005

Spese per il recupero... del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico

CP
CS

+ 3.000.000.000
+ 3.000.000.000

Inoltre, aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997
e 1998

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (al netto
delle quote relative
a rate ammortamento mutui e limiti di impegno) .

5 a -l.Tab.l.l4

1997

- 3.000

1998

- 3.000

- 3.000

RECCIA, PEDRIZZI, CURTO, PACE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 193 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

8005

Spese per il recupero... del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico

CP
CS

+ 3.000.000.000
+ 3.000.000.000

Inoltre aumentare le corrispondenti categorìe del bilancio triennale
dello Stato per il 1996-1998 di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997
e 1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali

5'-1.Tab. 1.18

1997

- 3.000

1998

- 3.000

- 3.000

DANIELI, CURTO, PEDRIZZI

Senato della Repubblica

- 194 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2692

Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano

3533

3571

Redazione... di... fogli di notizie per gli emigrati
Contributi., per... l'assistenza delle collettività italiane all'estero

CP
CS

+
+

CP
CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

CP
CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

400.000.000
400.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero degli affari
esteri

5a-l.Tab.l.85

1997

- 2.400

1998

-

LAURICELLA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 195 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

8221

Spese per il finanziamento delle opere in
corso o di particolare urgenza

CP
CS

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

Inoltre, aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato 1996-1998 di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7708

Somme ... per... interventi diretti a ridurre il
carico di nutrienti sversati nel Mare Adriatico

8370

Contributo all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)

CP
CS

-500.000.000
-500.000.000

CP
CS

-500.000.000
-500.000.000

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-fois e 2156 - Tabella 1

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato 1996-1998 di lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente ancora, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge
n. 979
del
1982.... Difesa del
mare - Art:. 7 (limitatamente al cap.
8630/p)

- 500

- 500

- 500

- 500

-500

-500

Legge
n. 305
del
1989:
Programma
tutela
dell'ambiente
- Art. 1, comma 4:
Finanziamento...
(Umitatamente al
cap. 85011

5 a -l.Tab.L13

ZANOLETTI, LORENZI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 197 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1160

Spese per il funzionamento del Comitato per
la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
CP
CS

+ 1.605.000.000
+ 1.605.000.000

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto legislativo n.
143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
-

Art. 3. Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

5 a -l.Tab.l.l0

- 1.605

RAGNO, DE CORATO, DEMASI, MEDURI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 198 -

5' COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1160

Spese per... Comitato p e r la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche , . .

CP
CS

+ 1.605.000.000
+ 1.605.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma. 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del
1981...:
S-:anzie.menti ... a favore
dei Paesi in via di
sviluppo (limitatamente
al
cap.
4469)

5"-1.Tab. 1.83

- 1.605

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 199 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
;

CAPITOLO
VARIAZIONI

M.

Denominazione

1508

Contributi a favore del Centro residenziale
dell'Università della Calabria..., contributo
a favore dei collegi universitari legalmente
riconosciuti

CP
CS

+ 1.600.000.000
+ 1.600.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università...
Legge
n. 394
del
1977: attività sportiva... (Cap. 1513)

-250

Legge n. 67 del 1988:
legge
finanziaria
1988:
- Art. 24, comma 24:
...policlinici
universitari
(cap.
1518)

- 850

Legge
n. 243
del
1991:
Università
non statali... (cap.
1526)

-500

5 a -l.Tab. 1.75

TAMPONI, FOLLONI, COSTA, BALLESI, SECCHI,
DELFINO

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4004

Indennità e rimborso... per missioni nel territorio nazionale al personale del Corpo
forestale dello Stato

4011

Indennità e
rimborso...
per missioni
all'estero al personale del Corpo forestale
dello Stato

4082

Spese d'ufficio... dei nuclei operativi cites .

4083

Spese per l'acquisto.... dei mezzi di trasporto
connesse al funzionamento degli uffici e
strutture cites

CP
CS

+100.000.000
+100.000.000

CP
CS
CP
CS

+ 50.000.000
+ 50.000.000
+ 850.000.000
+ 850.000.000

CP
CS

+ 200.000.000
+ 200.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione delTENAS .
-

Art. 3. Finanziamento e programmazione
attività
(cap. 2102)

5 a -l.Tab. 1.21

- 1.200

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, D I MAIO,
MANCUSO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 201 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1149

Spese per studi ... in collaborazione . . con
organizzazioni internazionali

CP
CS

+ 500.000.000.000
+ 500.000.000.000

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università... :
- Legge n. 186 del
1988: ... Agenzia
spaziale
italiana
(limitatamente al
cap. 7504)

5 a -l.Tab. 1.43

- 500.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica
5a

XII Legislatura

- 202 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

6879

Fondo da ripartire per l'attuazione della
legge 11 febbraio 1992, n. 157

CP
CS

+ 4.000.000.000
+ 4.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1140

Denominazione

Fitto di locali ed oneri accessori

5a-2.Tab.l/A.14

CP
CS

-4.000.000.000
-4.000.000.000

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

- 203 -

Senato della Repubblica

XII Legislatura
2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

1272

Fonilo da ripartire per l'attuazione
legge 23 agosto 1988, n. 400

della
CP
CS

- 177.690.000
- 177.690.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, rubrica 17, ufficio
per le riforme istituzionali, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti
variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3101

Indennità e... spese di trasporto per missioni
nel territorio nazionale

3102

Indennità... per missioni all'estero

3130

Spese per il funzionamento... di consigli, comitati e commissioni

CP
CS

+ 55.400.000
+ 55.400.000

CP
CS

+ 68.160.000
+ 68.160.000

CP
CS

+ 21.240.000
+ 21.240.000

3132

Acquisto di... pubblicazioni

CP
CS

+ 19.300.000
+ 19.300.000

3133

Spese per... convegni

CP
CS

+ 13.590.000
+ 13.590.000

5a-2.Tab.l/A.17

LA l a COMMISSIONE
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5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1275

Fondo occorrente per il funzionamento della
Corte dei conti

CP
CS

+ 36.819.000.000
+ 36.819.000.000

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1401

Spese per il funzionamento del servizio centrale degli ispettori tributari

CP
CS

+ 1.309.000.000.
+ 1.309.000.000

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1298

Fondo occorrente per il funzionamento
dell'Istituto superiore di sanità

1299

Fondo occorrente per il funzionamento
dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro

CP
CS

+ 2.261.000.000
+ 2.261.000.000

CP
CS

+ 27.537.000.000
+ 27.537.000.000
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1529

Fondo per il finanziamento ordinario delle
università

CP
CS

+ 1.350.000.000.000
+ 1.350.000.000.000

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituire il seguente
capitolo, con la seguente denominazione e le relative previsioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4542

Somma da corrispondere all'AIMA per aiuti
nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore
bieticolo-saccarifero
(5.2.9.-13.1.3.)

CP
CS

+ 270.000.000.000
+ 270.000.000.000

Conseguentemente, nel medesimo stato di previsione del Ministero del
tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4518

Apporto dello Stato alla gestione separata...
istituita presso l'INPDAP, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto
1995, n. 335

CP
CS

- 1.687.926.000.000
- 1.687.926.000.000

Conseguentemente, modificare i totali delle categorie, delle rubriche, il
riepilogo dei rispettivi stati di previsione, le proiezioni del bilancio triennale per gli anni 1997 e 1998, nonché il quadro generale riassuntivo.
5a-2.Tab.l/A.10

IL GOVERNO
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1276

Fondo... funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione .. .

2950

2966

Spese... funzionamento dello Sportello per il
cittadino
Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga

CP
CS

+ 3.500.000.000
+ 3.500.000.000

CP
CS

+1.000.000.000
+ 1.000.000.000

CP
CS

-1.000.000.000
-1.000.000.000

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4446

Spese della Direzione generale del tesoro per
i servizi di abbonamento ad agenzie di informazioni distribuite anche in via telematica e per l'acquisto di pubblicazioni e ma-

5032

Acquisto... del mobilio della cancelleria... per
il funzionamento di tutte le Amministrazioni dello Stato

CP
CS

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

CP
CS

-4.000.000.000
-4.000.000.000

5060

Spese di rappresentanza (4.9.1-1.4.2) (**) ..

CP
CS

+ 5.000.000
+ 5.000.000

5068

Spese per studi e convegni

CP
CS

-5.000.000
-5.000.000

6855

Fondo di riserva per le spese impreviste ..

CP
CS

-4.000.000.000
-4.000.000.000

(*) Nuova d e n o m i n a z i o n e .
(**) Capitolo di n u o v a istituzione.
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e al capitolo 4408, sostituire le denominazione con la seguente: «Oneri anche eventuali derivanti dalle operazioni di alienazione delle partecipazioni e dei beni da dismettere e importi differenziali da versare al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato».
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3198

Contributi ad organizzazioni... nel quadro
della partecipazione... ad iniziative umanitarie

CP
CS

+ 600.000.000
+ 600.000.000

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1183

Somme... funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato . .

CP
CS

+1.900.000.000
+1.900.000.000

Conseguentemente, modificare i totali delle categorie, delle rubriche ed
il riepilogo dei rispettivi stati di previsione, nonché il quadro generale
riassuntivo.
5a-2.Tab.l/A.15

I I GOVERNO
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2950

Spese per il funzionamento dello sportello
per il cittadino

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

CP
CS

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2966

Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga

5a-2.Tab.l/A.16

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

CP
CS

LA

l a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2042

Spese connesse all'attuazione delle iniziative
e degli interventi di collaborazione con i
Paesi dell'Europa centro-orientale previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio
1992, n. 212

CP
CS

+ 40.000.000.000
+ 40.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

5a-2.Tab.l/A.2

CP
CS

-40.000.000.000
-40.000.000.000

MIGONE
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Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

6171

Pensioni ed assegni di guerra

CP
CS

+ 25.000.000.000
+ 25.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

5 a -2.Tab.l/A.ll

CP
CS

-25.000.000.000
-25.000.000.000

PALOMBI
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3203

Spese connesse all'attuazione delle iniziative
e degli interventi di collaborazione c o n i
Paesi dell'Europa centro-orientale previsti
dagli articoli 2 e 3 della legge 26 febbraio
1992, n. 212

CP
CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

5a-2.Tab.l/A.l

CP
CS

-20.000.000.000
-20.000.000.000

MIGONE
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Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

8375

Fondo ... per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane

CP
CS

+ 18.500.000.000
+ 18.500.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

5a-2.Tab.l/A.4

CP
CS

- 18.500.000.000
- 18.500.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1501

Denominazione

Contributi per ... osservatori astronomici

CP
CS

+ 15.000.000.000
+ 15.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

5a-2.Tab.l/A.6

CP
CS

- 15.000.000.000
- 15.000.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2584

Compensi per lavoro straordinario al personale... amministrazione della pubblica sicurezza

CP
CS

+ 10.000.000.000
+10.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

5a-2.Tab.l/A.12

CP
CS

-10.000.000.000
-10.000.000.000

PALOMBI
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Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1151

Spese per la formazione di docenti . . di sostegno agli alunni handicappati

CP
CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIOra
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

5a-2.Tab.l/A.5

CP
CS

- 10.000.000.000
- 10.000.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI, ZACCAGNA, VENTUCCI
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Nello stato ài previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3072

Somma da erogare ai soggetti di cui all'articolò 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
per... a.zioni positive per la... parità uomodonna nel lavoro

CP
CS

+ 6.550.000.000
+ 6.550.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo.. . da assegnare al... CESIS, al... SISMI
e al.. SISDE

5a-2.Tab.l/A.9

CP
CS

- 6.550.000.000
- 6.550.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 217 2019,

5a COMMISSIONE

2019-bis e 2156 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2808

Indennizzi per imposizione di servitù militari

CP
CS

+ 4.000.000.000
+ 4.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

6741

Fondo occorrente per... programmi di infrastrutture... nel quadro degli accordi di comune difesa

5a-3.Tab.2.1

CP
CS

- 4.000.000.000
- 4.000.000.000

CHERCHI

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le spese
connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario,
correlati ad accordi internazionali, la predetta facoltà è esercitata previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro».
5a-3.1

IL GOVERNO
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Al comma 1, nella tabella 3 richiamata, ridurre i capitoli della rubrica
4 di un importo pari allo 0,5 per cento;
all'articolo 6, comma 1, nella tabella 5 richiamata, ridurre i capitoli
della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento;
all'articolo 9, comma 1, nella tabella 8 richiamata, ridurre i capitoli
della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento;
all'articolo 13, comma 1, nella tabella 12 richiamata, ridurre i capitoli
della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 9, nella tabella 8 richiamata, aumentare la previsione relativa al capitolo 2584 in misura corrispondente alle riduzioni suindicate.
5a-4.Tab.3.1

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2098

Spese di propaganda per il reclutamento nel
coj-po di polizia penitenziaria

CP
CS

- 169.200.000
- 169.200.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2091

Servizio delle industrie degli istituti di preCP
CS

5a-6.Tab.5.1

+ 169.200.000
+ 169.200.000

LA 2a

COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1004

Compensi per lavoro straordinario al personale

3501

Spese per missioni ispettive

5a-7.Tab.6.7

CP
CS

- 100.000.000
- 100.000.000

CP
CS

+ 100.000.000
+ 100.000.000

Pozzo, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1022

Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni all'estero

3569

Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero

5a-7.Tab.6.12

CP
CS

- 200.000.000
- 200.000.000

CP
CS

+ 200.000.000
+ 200.000.000

Pozzo, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

1034

Spese per le indennità di missione

1114

Spese per la diffusione di notizie italiane...
(Spese obbligatorie)

5a-7.Tab.6.16

CP
CS

+ 800.000.000
+ 800.000.000

CP
CS

- 800.000.000
- 800.000.000

Pozzo, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1104

3502

Denominazione

Spese per il funzionamento...
comitati

di consigli,

Indennità e spese di viaggio per missioni

5a-7.Tab.6.8

CP
CS

- 100.000.000
- 100.000.000

CP
CS

+ 100.000.000
+ 100.000.000

Pozzo, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1108

Manutenzione... di locali... dell'Amministrazione centrale

3577

CP
CS

- 2.100.000.000
- 2.100.000.000

CP
CS

+ 2.100.000.000
+ 2.100.000.000

Contributi... ad enti... per l'assistenza educa-

5a-7.Tab.6.14

Pozzo, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VAPJAZIONI
N.

Denominazione

1109

Spese postali e telegrafiche

3533

Redazione... di... fogli di notizie per gli

5a-7.Tab.6.10

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

CP
CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

Pozzo, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

1113

Servizio stampa

CP
CS

- 400.000.000
- 400.000.000

3537

Spese... per... il Centro situazioni di crisi

CP
CS

+ 400.000.000
+ 400.000.000

5a-7.Tab.6.11

Pozzo,

PORCARI,

CURTO,

PEDRIZZI,

BATTA-

GLIA

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

1114

Spese per la diffusione di notizie italiane

3532

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero

5a-7.Tab.6.9

Pozzo,

PORCARI,

CP
CS

- 1.600.000.000
- 1.600.000.000

CP
CS

+ 1.600.000.000
+ 1.600.000.000

CURTO,

PEDRIZZI,

BATTA-

GLIA

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1114

Spese p e r la diffusione di notizie italiane...
(Spese obbligatorie)

3582

Contributi...
all'estero

5a-7.Tab.6.15

ai

comitati

degli

Pozzo,
GLIA

CP
CS

- 1.300.000.000
- 1.300.000.000

CP
CS

+ 1.300.000.000
+ 1.300.000.000

italiani

PORCARI,

CURTO,

PEDRIZZI,

BATTA-
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capìtoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1114

Spese per la diffusione di notizie italiane...
(Spese obbligatorie)

1143

5a-7.Tab.6.17

Pozzo,

PORCARI,

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

CP
CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

CURTO,

PEDRIZZI,

BATTA-

GLIA

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1115

Spese di cerimoniale

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

3571

Contributi in denaro ad enti, associazioni

CP
CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

5a-7.Tab.6.13

Pozzo,
GLIA

PORCARI,

CURTO,

PEDRIZZI,

BATTA-
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3537

Spese ... beni e servizi per . . Centro situazioni di crisi

CP

+ 200.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1022

Indennità e rimborso spese . . per missioni
all'estero

5a-7.Tab.6.5

CP

- 200.000.000
LA 3 a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3533

Redazione, traduzione, stampa ... di... notizie per gli emigrati. Spese per ... stampa e
programmi audiovisivi... attività culturali
all'estero

CP

+ 200.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

1109

Spese postali e telegrafiche

5a-7.Tab.6.4

CP

- 200.000.000

LA 3" COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
Denominazione

N.

2652

Assegni

agli

istituti

italiani

di

cultura
CP

+ 6.000.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2503

Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali... all'estero

5a-7.Tab.6.2

CP

- 6.000.000.000
LA 3a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2511 (*)

Compensi al personale docente per le attività
di sostegno e recupero degli alunni della
scuola secondaria superiore all'estero . . .

CP
CS

+ 180.000.000
+ 180.000.000

(*) Di nuova istituzione.

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della pubi istruzione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variap-

CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1047

Compensi al personale docente per le attività
di sostegno e di recupero agli alunni della
scuola secondaria superiore

CP
CS

- 180.000.000
- 180.000.000

Conseguentemente, modificare i totali delle categorìe, delle rubriche, il
riepilogo dei rispettivi stati di previsione e le proiezioni per gli anni 1997 e
1998, nonché il quadro generale riassuntivo.
5a-7.Tab.6.1

IL GOVERNO

Senato della Repubblica
5a

- 229 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

3582

Denominazione

Contributi ... ai
all'estero

comitati

degli

italiani
CP
CS

+ 1,000.000.000
+ 1.000.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

2667

Denominazione

Contributo alla Società «Dante Alighieri»

5a-7.Tab.6.6

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000,000

LA 3a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

3532

Spese pei- la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero

CP

+ 1.600.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazi one

3035

Fitto della sede dell'Istituto italo-latino-americano

5a-7.Tab.6.3

CP

- 1.600.000.000
LA 3a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, scorporare dal cap. 1034 il seguente:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

(*)

Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato
italiano, dell'intesa tra autorità scolastica
italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n.751

CP
CS

550.000.000.000
550.000.000.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, apportare le seguenti modificazioni nella denominazione e nell'importo del seguente
capitolo:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Variazioni nella denominazione

1034

Spese per le supplenze annuali... del persoCP
CS

5a-8.Tab.7.1

- 550.000.000.000
- 550.000.000.000
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Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2001

Spese p e r studi... p e r il m i g l i o r a m e n t o del
traffico stradale

RS
CS

+ 5.000.000.000
-5.000.000.000

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1099

Oneri per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute p a r l a m e n t a r i

5a-10.Tab.9.1

RS
CS

-5.000.000.000
+ 5.000.000.000

STANZANI GHEDINI
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1403

Oneri relativi all'impiego di giovani obiettori
di coscienza

CP
CS

+ 8.000.000.000
+ 8.000.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1092

Spese generali degli enti, corpi e navi

1385

Fondo per... prestazioni straordinarie rese
dal personale militare

1409

3206

CP
CS

-2.000.000.000
-2.000.000.000

CP
CS

-2.000.000.000
-2.000.000.000

CP
CS

-1.000.000.000
-1.000.000.000

CP
CS

-3.000.000.000
-3.000.000.000

Indennità... per trasferimenti di sede... del

Contributi e sovvenzioni in favore di circoli,
foresterie e mense militari

5 a -13.Tab.l2.7
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Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7455

Somma da assegnare alla regioni per... prestiti di esercizio erogati da istituti od enti
esercenti il credito agrario

+ 150.000.000.000
+ 150.000.000.000

CP
CS

Conseguentemente, netto stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
componente navale delle Forze armate ..

5 a -13.Tab.l2.1

CP
CS

-150.000.000,000
-150.000.000.000

THALER

AUSSERHOFER
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Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1148

Spese per la raccolta... di dati e di notizie
utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici
in agricoltura

CP
CS

+ 15.000.000.000
+ 15.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

4031

Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei
mezzi e dei materiali... interessanti la
componente navale delle Forze armate . .

CP
CS

-15,000.000.000
-15.000.000.000

Inoltre, apportare, rispettivamente, identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5 a -13.Tab.l2,2

FERRARI

Francesco, BORRONI, ROBUSTI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7301

CP
CS

+ 27.000.000.000
+ 27.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7010

Spese per la ricerca scientifica c o m p r e s e
quelle... inerenti all'assistenza al volo . . .

5 a -13.Tab.l2.6

CP
CS

- 27.000.000.000
- 27.000.000.000

ROGNONI, DANIELE GALDI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1704

Somma occorrente per la gestione dei parchi
nazionali

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

CP
CS

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7001

Spese per l'elaborazione dei piani e programmi... della legge 28 agosto 1989,
n. 305

5a-20.Tab.l9.1

CP
CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

LA

13° COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1513

Denominazione

Assegnazioni alle università per spese

+ 5.000.000.000
+ 5.000.000.000

CP
CS

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

1256

Denominazione

Fondo per la programmazione

5a-21.Tab.20.1

CP
CS

-5.000.000.000
- 5.000.000.000

LA 7a

COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

1501

Contributi p e r il funzionamento degli Osservatori

CP
CS

+ 3.000.000.000
+ 3.000.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N,

1256

Denominazione

Fondo per la programmazione

5a-21.Tab.20.4

CP
CS

-3.000.000.000
-3.000.000.000
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

2107

Contributo. . sincrotrone di Trieste e di Grenoble . . .

CP
CS

+ 8.000.000.000
+ 8.000.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

7520

Denominazione

Attivazione di accordi

5a-21.Tab.20.2

CP
CS

- 8.000.000.000
-8.000.000.000
LA 7a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

7526

Contributo all'Istituto nazionale per la fisica
CP
CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

Conseguentemente, nello stesso stato di previsione al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

7520

5a-21.Tab.20.3

Denominazione

CP
CS

-10.000.000.000
-10.000.000.000

LA 7a

COMMISSIONE
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Al comma 1, nella tabella A richiamata - Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative - alla voce «Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione» aggiungere il seguente capoverso:
«Capitoli nn. 3292 e 3402».
24.1

I I GOVERNO

Passiamo all'articolo 1 e ai relativi emendamenti.
Ricordo che l'emendamento 5"-l.Tab. 1.91 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l. Tab.1.112.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e /-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario. Bisogna tener conto che l'emendamento in
esame e i due successivi propongono un taglio orizzontale della spesa
corrente, sostanzialmente già effettuato con la manovra di febbraio. Con
queste proposte dunque verrebbero intaccati capitoli già modificati.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.ll2, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.113.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e /-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ho già indicato le ragioni del Governo. Comunque ribadisco il parere negativo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab.l.ll3, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a l.Tab.l.ll5.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.ll5, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab. 1.98, 5 a -l.Tab. 1.96, 5al.Tab.1.101, 5'-l.Tab. 1.104 e 5'-l.Tab.l.99 sono già stati dichiarati
inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.ll4.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab.l.ll4, presentato dal senatore Caponi ed altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.ll0.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.ll0, presentato dal senatore Caponi ed altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.lll.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.lll, presentato dal senatore Caponi ed altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.68.
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MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

CAPONI. Vorrei ricordare il senso complessivo di questo emendamento. Si tratta di tagli che proponiamo per il Ministero della difesa,
compensativi anche di eventuali altre spese, in modo particolare in
campo sociale. A me sembra si tratti di tagli del tutto compatibili con il
mantenimento di un apparato difensivo adeguato ad una politica di
pace e che tiene conto del nuovo scenario internazionale. Naturalmente
sono contrario ad una politica di avventure militari o aggressive nei
confronti di altri paesi e riteniamo che l'Italia possa garantirsi un prestigio internazionale basato non sulla forza, del resto risibile, dei suoi armamenti, ma soltanto se si saprà imporre come un agente di pace e di
distensione internazionale.
TAMPONI. Vorrei difendere il criterio non di rafforzamento ma di
riorganizzazione dell'esercito. Tagliare in questo settore 2.500 miliardi
significherebbe impedire questa operazione. Non credo che sia arrivato
il momento di mandare a casa tutti i militari.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-1.Tab. 1.68, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab. 1.33, 5"-l.Tab. 1.34 e 5a1.Tab. 1.100 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.46.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

CAPONI. Posso comprendere le osservazioni del collega Tamponi
circa il Ministero della difesa, pur non condividendole. Con l'emendamento in esame proponiamo l'azzeramento dei fondi per i servizi segreti
e credo che così facendo si compia un'opera meritoria a favore della politica internazionale e non perchè l'Italia non abbia bisogno di una attività di intelligence che in qualche modo tuteli i suoi interessi e i rapporti
con gli altri paesi per garantirsi la sicurezza. Il problema è che l'esperienza degli ultimi venti anni, per limitare il riferimento al periodo della
nostra storia più recente, ha dimostrato che i pericoli per la democrazia
in Italia non sono venuti dall'esterno, ma nella gran parte dei casi proprio dagli stessi servizi segreti deviati e corrotti. Per questo riteniamo
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che sarebbe oggi necessario il loro totale azzeramento e la loro ricostruzione con personale mai appartenuto nemmeno lontanamente alla
schiera di quei dirigenti corrotti e felloni che si sono alternati e che ancora oggi lavorano nei servizi segreti del nostro paese.
Se di 600 miliardi ne tagliano 500 siamo comunque in grado, almeno in una prima fase di avvio della ricostruzione, di garantire un servizio segreto più snello, meno dispendioso, più efficiente e soprattutto
più fedele alla democrazia italiana.
TAMPONI. Anche noi proponiamo la riduzione di questo fondo per
far fronte ad altre esigenze ma certamente non ne proponiamo l'azzeramento. Crediamo che uno Stato democratico abbia bisogno anche di
servizi di sicurezza ben organizzati.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.46, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.38 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.45.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Sono contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.45, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.40 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5"-1.Tab. 1.42.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.42 presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.41.
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MANTOVANI, relatore generale sul di segno di legge di bi lanci o, sulla
relativa Nota di vari azi oni e sulle tabelle 1 e ibis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretari o di
contrario.

Stato per i l tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a l.Tab. 1.41 presen
tato dal senatore Gallo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5°l.Tab. 1.25.
MANTOVANI, relatore generale sul di segno di legge di bi lanci o, sulla
■ relativa Nota di vari azi oni e sulle tabelle 1 e ibis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretari o di
contrario.

Stato per i l tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a lTab.l.25, presen
tato dai senatori Ronchi e De Notaris.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a lTab.l.24.
MANTOVANI, relatore generale sul di segno di legge di bi lanci o, sulla
relativa Nota di vari azi oni e sulle tabelle 1 e ibis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretari o
contrario.

di

Stato per i l tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a l.Tab. 1.24, presen
tato dai senatori Ronchi e De Notaris.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a l.Tab. 1.39, 5 a l.Tab. 1.106 e 5al
Tab.1.7 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a l.Tab.l.52.
MANTOVANI, relatore generale sul di segno di legge di bi lanci o, sulla
relativa Nota di vari azi oni e sulle tabelle 1 e ibis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretari o di
contrario.

Stato per i l tesoro. Esprimo parere
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.52, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5"-l.Tab. 1.60.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, tenuto conto che numerosi emendamenti riguardano sia l'Artigiancassa
sia le piccole imprese, probabilmente una riformulazione di questo
emendamento che prevedesse una quantificazione di spesa più contenuta potrebbe essere accolto dal Governo; purché non si superino i 50
miliardi.
PRESIDENTE. Collega Caponi, lei accoglie l'invito rivoltole dal
Governo?
CAPONI. Sono disposto a modificare l'emendamento, nel senso di
abbassare la cifra a 50 miliardi.
TAMPONI. Signor Presidente, tenga conto che analogo emendamento è stato da noi presentato al disegno di legge finanziaria.
PALOMBI. Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento del
collega Caponi così riformulato.
TAMPONI. Avendo anche noi presentato analogo emendamento, appongo anch'io la mia firma all'emendamento del collega Caponi.
RONCHI. Insieme ai colleghi Di Maio e Falqui, chiedo di apporre la
mia firma all'emendamento del collega Caponi.
RIGHETTI. Desidero anch'io apporre la mia firma all'emendamento
del collega Caponi.
DELFINO. Anch'io desidero apporre la mia firma all'emendamento
del collega Caponi.
ZACCAGNA. Aggiungo anch'io la mia firma all'emendamento del
collega Caponi.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei sottolineare che
la disponibilità del Governo ad una riduzione complessiva a 50 miliardi
è subordinata, oltre che al rifinanziamento dell'Artigiancassa, alla destinazione di fondi per le agevolazioni alla piccola impresa.
TAMPONI. Signor Presidente, se valutassimo complessivamente gli
emendamenti presentati in materia ci renderemmo conto che non c'è
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materia per contendere, avendo noi presentato alcuni emendamenti anche riguardo alla piccola industria. Con l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.109
proponiamo infatti il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991, in particolare dell'articolo 36 riguardante i distretti industriali. Non vorrei che
l'approvazione di questo emendamento pregiudicasse quella degli altri.
CAPONI. Mi pare però che scendere al di sotto dei 50 miliardi per il
rifinanziamento dell'Artigiancassa, al fine di destinare parte dello stanziamento alla piccola impresa, diventi una sorta di presa in giro per
questi operatori.
CHERCHI. Propongo che queste somme, anziché in tabella B, vadano iscritte in tabella D, al capitolo 7743.
PRESIDENTE. In questo caso non si tratterebbe più di una semplice correzione dell'emendamento ma un vero e proprio subemendamento.
CHERCHI. Insisto per questa variazione del riferimento alla tabella.
PRESIDENTE. Non potrebbe però più avere valenza triennale.
CHERCHI. Possiamo dire che quanto al primo anno le somme
vanno iscritte in tabella D, al capitolo 7743, mentre per gli anni successivi vanno iscritte in tabella B.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Caponi se è d'accordo con le modifiche proposte.
CAPONI. Solo se l'emendamento resta riferito esclusivamente all'Artigiancassa e non alla piccola impresa.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. La disponibilità era ad
una limitazione dei servizi nel limite del 10 per cento; se viene pertanto
accolto questo emendamento non potremo acconsentire ad ulteriori tagli. Se la Commissione ritiene che l'emendamento abbia questa finalità,
si tratterà poi di vedere da dove verranno presi gli altri fondi.
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PRESIDIENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento,
che risulta così riformulato:
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
VARIAZIONI
N.

Denominazione

5501

Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al . . SISMI e al ... SISDE

CP
CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello
Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2,
comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

+ 50.000

1998

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato ad un finanziamento aggiuntivo all'Artigiancassa.
5--1.Tab. 1.60 (nuovo testo)

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,

CRIPPA,

CUFFARO, DIONISI, FAGNI,

MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI,

BALDELLI,

PALOMBI,

TAMPONI,

RONCHI, D I MAIO, FALQUI, RIGHETTI, D E L FINO, ZACCAGNA

MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Da un lato alcuni
emendamenti riguardano lo stesso argomento e dall'altro diversi emendamenti attingono fondi dalla stessa fonte. Per evitare il rischio di dover
riconsiderare successivamente emendamenti che poi sarebbe necessario
raccordare tra loro, ritengo che la decisione migliore sarebbe quella di
accantonare l'emendamento.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

XII Legislatura

- 250 2019, 20\9-bis

e 2156 - Tabella 1

CAPONI. Sono contrario all'accantonamento. Chiedo che si metta in
votazione l'emendamento con la modifica proposta dal senatore Cherchi.
BALDELLI, Vorrei un'assicurazione riguardo al fatto che tale
somma sia totalmente assegnata all'Artigiancassa perchè già si tratta di
una somma irrisoria rispetto alle reali necessità. Se l'emendamento è inteso in questo senso aggiungo la mia firma all'emendamento.
PRESIDENTE. Nel primo anno si farà riferimento alla tabella D,
capitolo 7743, del Ministero dell'industria mentre nel secondo e terzo
anno alla tabella B.
Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.60, nel nuovo testo.
E approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.78.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Sono contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.78, presentato dai senatori Perlingieri e Tamponi.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5a-l.Tab,1.19 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.47.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Sono contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.47, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.44.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. La finalizzazione prevista nell'emendamento è anche positiva ma siccome sono già stati apportati dei tagli a quel capitolo il parere è contrario.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario.
BERGONZI. Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica è stato tagliato il 12 per cento delle risorse disponibili. Sono
stati tagliati 1.500 miliardi sui 12.000 miliardi previsti in bilancio.
Credo che sia un dovere minimo della Commissione stanziare questi 100 miliardi per il 1996 per rimediare al grave danno che si realizzerebbe con il taglio effettuato.
Inoltre, questo stanziamento potrebbe essere utilizzato anche per
impedire nelle università l'aumento delle tasse in una misura tale da impedire di fatto a moltissimi studenti di esercitare il diritto allo studio.
Quest'anno, per la prima volta da 10 anni a questa parte, sono diminuite drasticamente le immatricolazioni. Nel disegno di legge collegato
alla manovra finanziaria è stato previsto un aumento delle tasse universitarie a favore delle regioni per migliorare il diritto allo studio e quindi
ritengo che si tratti di un emendamento utile.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab. 1.44, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5"-l.Tab. 1.23.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Sono contrario
all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.23.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.23, presentato dai senatori Ronchi e De Notaris.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5"-l.Tab.l.l09.
TAMPONI. Vorrei ricordare che si tratta dell'emendamento che ho
citato poc'anzi quando il sottosegretario Vegas parlava di una possibile
duplicazione nella proposta emendativa. L'emendamento propone una
variazione all'articolo 36, relativo ai distretti industriali riconosciuti
nella legge n. 317 del 1991, che non tutte le regioni hanno introdotto. La
Sardegna, ad esempio, non ne ha neanche uno.
È un emendamento tendente a dare un riconoscimento e un aiuto
alle piccole e medie imprese.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Non so se su questo
argomento sono stati presentati altri emendamenti. Dal momento che si
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ripresenta il problema della copertura, già affrontato in precedenza, il
relatore si rimette al Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario dal momento che la disponibilità dei capitoli da cui vengono
tratti i fondi non può essere ulteriormente ridotta. Bisogna tener presente che ulteriori fondi vengono prelevati dal capitolo inerente alla
legge n. 26 del 1986. Mi auguro che si possa affrontare la questione
successivamente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l09, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5"-l.Tab. 1.77 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.37.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi dichiaro contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.37, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.20 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l50.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Essendo già stato finanziato il settore dell'artigianato non posso che essere contrario su questo
emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l50, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.151.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
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di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab. 1.151, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab. 1.95, 5 a -l.Tab.l.l57, 5a1.Tab. 1.158, 5 a -l.Tab.l.l59 e 5 a -l.Tab.l.6 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l60.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l60, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5"-l.Tab. 1.105, 5 a -l.Tab.l.32 e 5a1.Tab. 1.81 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.161.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab. 1.161, presentato dal senatore Tamponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5"-l.Tab. 1.162, 5 a -l.Tab. 1.86, 5a1.Tab. 1.108 e 5 a -l.Tab. 1.87 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.48.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.48, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l63.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l63, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5*-1.Tab. 1.164 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.90.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.90, presentato dai senatori Bastianetto e Copercini.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab. 1.36, 5 B -l.Tab.l.l65, 5a1.Tab. 1.35 e 5"-l.Tab.l.3 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5"-l.Tab.l.22.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

ROCCHI. Forse la ridottissima entità di questo emendamento potrebbe indurre il Governo e il relatore ad una riflessione sull'opportunità
dell'accoglimento.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratterebbe di una riduzione del 60 per cento del capitolo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab. 1.22, presentato dai senatori Ronchi e De Notaris.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.l07 e 5"-l.Tab.l.l5 sono già
stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.28.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.28, presentato dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.30.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.30, presentato dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5"-l.Tab.l.31.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle l e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.31, presentato dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5"-1.Tab. 1.16 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.74.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.74, presentato dai senatori Tamponi e Costa.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5 a -l.Tab.l.5 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.84.
VENTUCCI. La gestione delle strutture e infrastrutture portuali è
demandata alla competenza delle regioni che ovviamente spendono le
risorse di cui dispongono. La rada e il dragaggio dei porti sono invece
rimessi alla cura dello Stato, ma vi è una dotazione veramente minima e
in alcuni porti non viene effettuato il dragaggio, ad esempio nel porto di
Trapani, dove spesso le eliche toccano terra; e lo stesso accade in altri
porti minori.
Per questi motivi è stata preventivata una maggiore cifra per ottemperare ai lavori.
BOSCO. Aggiungo la mia firma a questo emendamento, condividendone lo spirito.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab. 1.84, presentato dal senatore D'Ali e da altri senatori, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore Bosco.
Non è approvato.
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Ricordo che l'emendamento 5"-l.Tab.l.88 è già stata dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.8.
BOSCO. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.8, presentato
dal senatore Fontanini, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore
Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.9.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.9, presentato
dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.l7, 5 a -l.Tab. 1.76 e 5a1.Tab. 1.4 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.73.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.73, presentato dai senatori Tamponi e Costa.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.l e 5"-l.Tab.l.82 sono già
stati dichiarati inammissibili.
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Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.2.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ci sono molti emendamenti discussi in Commissione istruzione (o non discussi, come in questo caso) che utilizzano finanziamenti generali per l'università destinandoli a finalizzazioni specifiche. Il Governo, se si rimette, per quelli approvati dalla Commissione istruzione, alla valutazione di questa Commissione, tuttavia ritiene che è opportuno non parcellizzare le destinazioni al fine di rendere meno rigida la spesa.
Pertanto, su questo emendamento, che non è stato approvato dalla
Commissione istruzione, il Governo esprime parere contrario.
ZACCAGNA. Il collega Merigliano mi dice che l'emendamento è
stato discusso in Commissione e che con il parere favorevole del Ministro si è deciso di stanziare questi tre miliardi per il funzionamento degli osservatori astronomici.
Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.
LORENZI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
BERGONZI. Sono d'accordo che si debbano aumentare gli stanziamenti per gli osservatori astronomici, però credo che sia assurdo distogliere a tal fine risorse dalle università. Per questo motivo abbiamo presentato un apposito emendamento, senza gravare sui fondi per le
università.
per destinarle agli osservatori astronomici.
BERGONZI. Sono d'accordo che si debbano aumentare gli stanziamenti per gli osservatori astronomici, però credo che sia assurdo distogliere risorse dalle università per destinarle agli osservatori astronomici.
Noi abbiamo presentato un emendamento alle tabelle del disegno di
legge finanziaria dove prevediamo uno stanziamento maggiore per gli
osservatori astronomici, non prelevando però risorse dall'università.
CAVAZZUTL Ricordo che successivamente esamineremo l'emendamento 5a-21.Tab.20.4 che finanzia gli osservatori astronomici con copertura corretta. Auspico quindi che l'emendamento in esame venga
ritirato.
LORENZI. Mantengo l'emendamento e ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.2, presentato
dal senatore Merigliano, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore Lorenzi.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l4.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l4, presentato dal senatore Reccia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l8.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere contrario. In realtà l'emendamento tende a toglier*; stanziamenti ai
beni culturali chiedendo una legge apposita per il loro utilizzo. Comprendo poco l'emendamento, comunque il parere è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l8, presentato dal senatore Danieli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.85.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.85, presentato dal senatore Lauricella.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.13.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
LORENZI. Vorrei far presente ai colleghi che questo emendamento
destina una piccola cifra alle risorse agricole e forestali prelevandole dal
settore dell'ambiente per potenziare la fase di avvio di una scuola forestale, in una zona tra l'altro recentemente colpita in modo particolare
dall'alluvione. Parliamo del comune di Ceva, a proposito del quale sono
stati approvati progetti di ristrutturazione e ampliamento di una caserma, dalla prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici il
16 maggio 1995. Si prevede invece di dare avvio a questa scuola forestale che rappresenterebbe il primo caso di un tipo di prevenzione e
protezione civile, di cui abbiamo particolarmente bisogno per prevenire
eventuali calamità quali quelle dello scorso anno. Faccio presente che la
zona che dovrebbe ospitare la scuola è sicuramente strategica, trovandosi a metà strada tra la Val d'Aosta e l'Appennino ligure, a 50 chilometri dal mare e quindi con possibilità di utilizzo di elicotteri e mezzi di
protezione civile in relazione al fenomeno degli incendi, molto frequente
in quell'area: si troverebbe cioè nelle condizioni migliori per un rapido
intervento.
Vorrei inoltre far presente che si tratta in pratica solo di 2 miliardi
per quest'anno e della stessa cifra per i prossimi due anni, soldi che verrebbero sottratti all'ambiente, ma destinati ad uno scopo specifico
ambientale.
ZACCAGNA. Signor Presidente, vorrei chiedere al rappresentante
del Governo ulteriori delucidazioni su questo aspetto.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di somme modeste e la finalizzazione presenta un certo interesse. Per questo il Governo si rimette alla decisione della Commissione.
ZACCAGNA. Aggiungo la mia firma all'emendamento in esame e
annuncio il voto favorevole.
DELFINO. Vorrei aggiungere anche la mia firma, precisando di
condividere le osservazioni del collega Lorenzi. La caserma in oggetto
sarà infatti sede molto qualificata per l'attività di formazione e di aggiornamento degli agenti forestali. Inoltre il progetto prevede una struttura in grado di garantire lo svolgimento qualificato degli insegnamenti
e delle esercitazioni. Le dimensioni delle strutture esistenti e dell'area
complessiva permetteranno di realizzare, oltre la scuola, anche la sede
del comando di stazione del presidio antincendi, rafforzando così le finalità ben delineate dal collega Lorenzi.
ROCCHI. Naturalmente condivido le finalità dell'emendamento,
ma certo non posso condividere la copertura finanziaria individuata
e che in termini tecnici potremmo chiamare «endocannibalismo».
Vorrei pregare i presentatori di individuare, insieme al relatore e
al Governo, una diversa copertura. Non credo sia difficile, la somma
è modesta e potrebbe essere reperita in qualche altro capitolo. A
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questa condizione voterò a favore dell'emendamento,
anche la mia firma.

aggiungendo

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l3, presentato dai senatori Zanoletti e Lorenzi e al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Zaccagna e Delfino.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.10 è già stato dichiarato
inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.83.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5'-1.Tab. 1.83, presentato dal senatore D'Ali e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.75.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.75, presentato dal senatore Tamponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.21.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

ROCCHI. Signor Presidente, francamente rispetto a questo emendamento vorrei chiedere una valutazione un po' più approfondita da parte
della Commissione e del Governo. In questo caso la copertura
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nell'emendamento è stata ricercata con estrema cura per far fronte ad
una serie di necessità che vengono nei dettaglio indicate: tra queste, sottolineo in particolare quella degli uffici dell'ENAS che ricordo essere
una struttura che lavora in applicazione di una convenzione internazionale. La cifra prevista è di una modestia estrema. Ricordo altresì che
nella legge finanziaria dello scorso anno venne inserito uno stanziamento, seppur modesto, a questo scopo. Ci troviamo dunque nella necessità di far funzionare una struttura che è operante - ripeto - in applicazione di una convenzione internazionale; l'unico presidio contro il
traffico di animali appartenenti a specie protette. Per questi motivi
chiedo una valutazione più attenta da parte del relatore e del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Con queste precisazioni, il Governo non può che rimettersi alla Commissione.
PODESTÀ. Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento della
collega Rocchi.
PACE. Aggiungo anch'io la mia firma.
CORRAO. Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento della
collega Rocchi.
PALOMBI. Anch'io aggiungo la mia firma.
SCIVOLETTO. Aggiungo anch'io la mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-l.Tab. 1.21, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori e al quale hanno aggiunto
la propria iSrma i senatori Podestà, Pace, Corrao, Palombi e Scivoletto.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.43 è già stato dichiarato
inammissibile.
Metto ai voti l'articolo 1, con la tabella 1 in esso richiamata, come
modificata dagli emendamenti accolti.
È approvato.
Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 2. Il primo è il
5 a -2.Tab.l/A14.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa. Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Trattandosi di spese

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

- 263 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

per fitti nella sostanza obbligatorie, l'emendamento ha una copertura
fittizia e quindi il parere del Governo non può che essere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.14, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti 5a-2.Tab.l/A.17 e 5a-2.Tab.l/A.10.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Chiedo che il Governo
illustri questo e i successivi emendamenti che, pur a firma della l a Commissione, derivano da una sua iniziativa.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento 5a2.Tab.l/A.17 si limita alla tabella della Presidenza del Consiglio, con
particolare riguardo al funzionamento del Dipartimento per le riforme
istituzionali. Per quanto concerne l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.10, di
una certa rilevanza, c'è probabilmente bisogno di una spiegazione più
puntuale. Con la riforma delle pensioni è stato modificato il sistema di
contribuzione previdenziale per i dipendenti statali: anziché prevedere
una sorta di contribuzione figurativa, per i dipendenti statali vengono
adesso operate delle trattenute che sono poi versate all'INPDAP. Ciò presuppone che alcuni organismi con particolare autonomia, come ad
esempio l'università, versino i contributi direttamente all'INPDAP. Viene
perciò istituito il capitolo 1529 «Fondo per il funzionamento ordinario
delle università» in modo che ci sia un fondo distinto nel quale siano
compresi gli stipendi e i fondi per i contributi previdenziali. Conseguentemente è necessario prevedere adeguate risorse esclusivamente per quel
capitolo.
Anche se la lettura sembra poco agevole, in sostanza questi fondi
per contributi previdenziali vengono tolti dal capitolo riguardante Ì'INPDAP per essere ripartiti tra i singoli organismi che effettuano la spesa
per stipendi. Complessivamente l'operazione compiuta con questo
emendamento ha una certa rilevanza dal punto di vista economico ma
si tratta di una partita di giro che non ha alcun effetto sui saldi e che si
limita ad attribuire a ciascun ente erogatore di stipendi anche le risorse
per pagare i contributi previdenziali. Complessivamente si tratta di
1.687 miliardi che vengono sottratti all'INPDAP per essere redistribuiti
agli altri enti.
CHERCHI. Vorrei sapere dal Sottosegretario per quale motivo compaiono anche 270 miliardi per il settore bieticolo-saccarifero.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un adeguamento a quanto disposto dal regolamento comunitario n. 1101 del 1995,
concernente stanziamenti da corrispondere all'AIMA per il settore
bieticolo-saccarifero.
BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali. La cifra indicata deriva dalla regolamentazione comunitaria e
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in particolare concerne aiuti di carattere internazionale. Si fa perciò riferimento ad una contrattazione già conclusa, intervenuta tra i produttori, le parti sociali ed il Governo.
CHERCHI. Considerato che anche nella finanziaria sono previsti
fondi per il settore bieticolo-saccarifero, mi chiedo se questi 270 miliardi, che vengono indicati con il segno più, sono in aggiunta ai fondi
già previsti in finanziaria.
BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e
forestali.No, non sono in aggiunta.
CHERCHI. Siamo sicuri che non c'è alcuna variazione rispetto ai
fondi previsti in finanziaria?
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nella tabella del bilancio per il 1996 era stato sostanzialmente soppresso lo stanziamento originario che ora viene ripristinato.
BUSNELLI. Non si comprende il motivo dei tagli sul capitolo relativo all'INPDAP.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nella tabella relativa
all'adeguamento previdenziale a carico degli enti statali è possibile trovare un'adeguata compensazione per questo tipo di spesa.
ROBUSTI. Vorrei puntualizzare che l'intervento è finalizzato a garantire una parte del prezzo che viene pagato per la produzione delle
bietole da zucchero, pari a 2.500 lire per quintale. Se il finanziamento
non venisse concesso, la produzione del settore bieticolo-saccarifero in
Italia non sarebbe possibile. H supporto dato nel corso degli anni al settore si è ulteriormente ridotto quest'anno. Dal momento che senza tale
copertura il settore sarebbe costretto a chiudere, è da considerare un intervento ridotto per consentire di adeguare il livello di contribuzione a
quello esistente in altri paesi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.17, presentato dalla 1* Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.10, presentato dal Governo.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab. 1/A.15.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole
CASTELLANI. Anche se si tratta di una riduzione modesta vorrei
sapere dal Governo perchè vengono tolti stanziamenti dal fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
ZACCAGNA. Vorrei anch'io una risposta in questo senso.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si è ritenuto, rispetto
alle varie esigenze che si presentavano per altri capitoli, di intervenire
con una piccola riduzione su questo capitolo.
BERGONZI. Vorrei che il rappresentante del Governo fosse più preciso. Ho l'impressione che il capitolo 2966 abbia subito una riduzione di
non piccola entità.
VEGAS, sottosegretario di stato per il tesoro. Il capitolo 2966 prevede
203 miliardi e quindi si tratta di una riduzione molto esigua.
BERGONZI. A nome del mio Gruppo annuncio il voto contrario a
questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.15, presentato dal Governo.
È approvato.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.16.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei fare una precisazione. Questo emendamento era stato approvato dalla Commissione affari costituzionali ed è poi stato incorporato nell'emendamento di più
ampio respiro, appena approvato.
PRESIDENTE. L'emendamento 5a-2.Tab.l/A.16 risulta pertanto assorbito dall emendamento 5a-2.Tab.l/A.15.
Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.2.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l /A.2, presentato dal senatore Migone.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.ll.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei fare una precisazione. Il problema dell'elevazione delle pensioni di guerra, pur essendo
argomento di notevole rilievo, non può essere risolto aumentando sic et
simpliciter il capitolo 6171 del Ministero del tesoro perchè il semplice
incremento del capitolo non permette di modificare il quantum dell'erogazione. È necessario invece intervenire sulla norma assistenziale.
Il Governo a questo scopo si è fatto carico, in un emendamento presentato alla legge finanziaria, di indicare a questo scopo un modesto incremento nella tabella A e di rivedere in sede di definizione della normativa quali potrebbero essere i possibili aumenti e come utilizzare
eventuali surplus esistenti in questo capitolo.
Per tale motivo il Governo invita il senatore Palombi a ritirare il suo
emendamento.
PALOMBI. Se non è possibile modificare l'emendamento, anche
presentando un eventuale subemendamento, lo ritiro.
PRESIDENTE. Una modifica non è possibile. Il rappresentante del
Governo ha fatto riferimento ad un emendamento alla legge finanziaria.
PALOMBI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.l.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.l, presentato dal senatore Migone.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.4.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
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BOSCO. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.4, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori e al quale ha aggiunto la
propria firma il senatore Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.6.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

BERGONZI. La differenza rispetto all'emendamento precedente è
sostanziale; qui si tratta di prevedere un finanziamento di 15 miliardi,
mentre prima la postazione era di appena 3 miliardi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.6, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.12.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.12, presentato dal senatore Palombi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.5.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e. sulle tabelle 1 i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

BERGONZI. Signor Presidente, si tratta di una cifra praticamente
irrisoria da stanziare a favore degli insegnanti di sostegno nella scuola
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dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore. È un parziale rimedio
alle previsioni del disegno di legge collegato, per le quali si verificherà
un taglio pesante del numero degli insegnanti di sostegno agli alunni
handicappati.
Il problema è serio e ritengo che si possa concordare su questo parziale intervento che rimedia - ripeto - l'errore grave compiuto nel
collegato.
RIGHETTI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
DELFINO. Aggiungo la mia firma all'emendamento e svolgo una
semplice considerazione: già in sede di esame del disegno di legge collegato avevamo presentato un emendamento che prevedeva questo sostegno finanziario. È una proposta che ci aiuta a portare avanti la nostra
impostazione, che prevede docenti che si prendono cura dei portatori di
handicap; altrimenti facciamo sempre dichiarazioni di principio, ma
non riusciamo a coniugare l'interesse dei nostri ragazzi e bambini con
gli interessi di categoria.
Pertanto concordo con la proposta, che voteremo favorevolmente.
ZACCAGNA. Aggiungo la mia firma a questo emendamento insieme
a quella del senatore Ventucci. Ritengo che il capitolo 5501, il Fondo da
assegnare al CESIS, al SISMI e al SISDE, può resistere anche togliendo
questa cifra.
PODESTÀ. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
BALDELLI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PACE. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
CASTELLANI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
FALQUI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
ROCCHI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
DI MAIO. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
BOSCO. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
CORRAO. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
TAMPONI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.5, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori e al quale hanno aggiunto la
propria firma i senatori Bosco, Righetti, Delfino, Podestà, Tamponi,
Corrao, Falqui, Pace, Baldelli, Rocchi, Di Maio, Zaccagna e Ventucci
È approvato.
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Passiamo all'emendamento 5a-2.Tab.l/A.9.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-2.Tab.l/A.9, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 2, con la tabella I/A in esso richiamata, come
modificata dagli emendamenti accolti.
È approvato.
Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 3. Il primo è il
5a-3.Tab.2.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole.
TAMPONI. Dichiaro di aggiungere la mia firma all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-3.Tab.2.1, presentato
dal senatore Cherchi e al quale ha aggiunto la propria firma il senatore
Tamponi.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-3.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
SCIVOLETTO. Vorrei ulteriori spiegazioni su questo emendamento
che sembrerebbe contrastare con una deliberazione adottata dalla Commissione sul disegno di legge collegato.
CORRAO. In realtà, nel disegno di legge collegato abbiamo scritto
la norma indicando la necessità della previa approvazione del Parlamento.
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PRESIDENTE. In questo caso stiamo trattando di una questione
contabile ai fini di bilancio.
CORRAO. Il problema è analogo, ma a proposito del collegato era
stata specificata la necessità dell'intervento del Parlamento.
PRESIDENTE. Il Parlamento in questo caso non c'entra nulla.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di due fattispecie differenti. Qui si parla della possibilità di utilizzare il fondo di riserva per spese connesse ad interventi militari. Rispetto all'elenco annesso al Ministero del tesoro vi è un ampliamento di capitoli. La norma
del provvedimento collegato ha carattere generale.
CORRAO. Queste sono forme di furbizia adottate per sfuggire ad un
voto già espresso dal Senato.
ZACCAGNA. Vorrei comprendere se questa autorizzazione di spesa
può superare un eventuale voto del Senato oppure se si tratta soltanto
di una valenza di bilancio priva di valore.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il testo approvato del
provvedimento collegato consente l'erogazione delle spese per le missioni effettuate in base a deliberazioni assunte dal Parlamento.
ZACCAGNA. Nel provvedimento collegato è espressamente prevista
la loro approvazione da parte del Parlamento.
CORRAO. Nella norma in esame viene escluso il Parlamento. Mi
sembra strano che per missioni del genere venga escluso il Parlamento,
oltretutto con la scusa che si tratta di atti di contabilità.
Se possibile vorrei presentare un subemendamento.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento in
esame è coerente con il testo del provvedimento collegato approvato
dalla Commissione, in particolare con l'articolo 15, comma 8, come modificato dalla Commissione e che prevede che le spese connesse ad interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, previa autorizzazione del Parlamento, possono essere adottate con la procedura di cui
all'articolo 9. Dunque la norma è coerente con la deliberazione assunta
da questa Commissione.
CORRAO. Allora possiamo aggiungere l'indicazione dell'intervento
del Parlamento.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Parlamento interviene nel momento dell'autorizzazione delle missioni, dopodiché conseguono gli aspetti di carattere contabile. Non avrebbe senso una variazione di capitoli firmata dal Ministro del tesoro sottoposta all'autorizzazione del Parlamento.
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CAPONI. Signor Presidente, il mio Gruppo è contrario a qualsiasi
intervento militare e quindi alla copertura per spese del genere sotto
qualsiasi veste, con qualunque modalità siano proposte e consentite.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-3.1, presentato dal
Governo.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3, con la tabella 2 in esso richiamata, come
modificata dall'emendamento accolto.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-4.Tab.3.1, presentato all'articolo 4.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-4.Tab.3.1, presentato
dal senatore Curio e da altri senatori.
Non è approvato.
All'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'emendamento 5a-6.Tab.5.1, presentato all'articolo 6.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-6.Tab.5.1, presentato
dalla 2a Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6, con la tabella 5 in esso richiamata, come
modificata dall'emendamento accolto.
È approvato.
Passiamo all'articolo 7.
Ricordo che gli emendamenti 5a-7.Tab.6.7, 5a-7.Tab.6.12, 5a7.Tab.6.16, 5a-7.Tab.6.8, 5a-7.Tab.6.14, 5a-7.Tab.6.10, 5a-7.Tab.6.11, 5a-

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

- 272 -

XII Legislatura
2019, 2019-in's e 2156 - Tabella 1

7.Tab.6.9, 5a-7.Tab.6.15, 5a-7.Tab.6.17 e 5a-7.Tab.6.13 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5a-7.Tab.6.5.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
CAPONI. Vorrei qualche spiegazione in merito dal
del Governo.

rappresentante

VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un emendamento già approvato dalla 3a Commissione e che riguarda una cifra
molto modesta. Il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-7.Tab.6.5, presentato
dalla 3a Commissione.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-7.Tab.6.4.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno dì legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
VEGAS, sottosegretario
favorevole.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-7.Tab.6.4, presentato
dalla 3 a Commissione.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-7.Tab.6.2.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al parere
del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un emendamento approvato dalla 3 a Commissione, ma relativamente ad una cifra
troppo elevata e che comporterebbe sicuramente problemi di pagamento
degli stipendi per gli istituti di cultura. Per questo motivo esprimo parere contrario.
TAMPONI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario perchè,
per aumentare la dotazione di capitoli relativi agli istituti di cultura italiani all'estero si impoverisce il capitolo relativo al personale delle istituzioni scolastiche.
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CORRAO. Signor Presidente, auspico una riformulazione di questo
emendamento.
PRESIDENTE. Non è possibile modificare un emendamento già approvato dalla Commissione di merito.
Metto ai voti l'emendamento 5a-7. Tab.6.2, presentato dalla 3 a
Commissione.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-7.Tab.6.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. In previsione dell'emendamento testé esaminato in materia di sostegno agli alunni, il Governo
aveva predisposto l'emendamento in esame per estendere la norma agli
istituti all'estero. Si tratta di una cifra molto modesta.
BERGONZI. Signor Presidente, sono nettamente contrario a questo
emendamento. Mi sembra assurdo distogliere 180 milioni per l'attività
di sostegno agli alunni handicappati delle scuole del nostro paese per
destinarli a personale docente delle scuole superiori all'estero.
Il consiglio che do al Governo è di reperire queste risorse dal fondo
per i servizi segreti.
CASTELLANI. Ho anch'io qualche perplessità in ordine a questo
emendamento. Ritengo che il Ministero degli affari esteri avrebbe potuto più opportunamente trovare al proprio interno la possibilità di finanziare questo nuovo capitolo, senza togliere fondi alla pubblica
istruzione.
BERGONZI. Devo correggere quanto affermato: non si tratta di
alunni handicappati ma di alunni in difficoltà, questo senza nulla togliere a quanto prima ho affermato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-7.Tab.6.1., presentato
dal Governo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-7.Tab.6.6.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche in questo caso
non posso fare altro che rimettermi alla Commissione, posto che questo
emendamento è stato approvato dalla Commissione esteri.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-7.Tab.6.6, presentato
dalla 3 a Commissione.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-7-Tab.6.3.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge dì bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il presente emendamento, accolto dalla Commissione esteri, trova copertura nelle spese affitto di una sede, spese che dovranno sicuramente essere sostenute...
CORRAO. C'è stato un cambiamento di sede, che porterà al risparmio di 1.300 milioni.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. In questo caso mi rimetto alla Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-7.Tab.6.3, presentato
dalla 3 a Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 7, con la tabella 6 in esso richiamata, come
modificata dagli emendamenti accolti.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-8.Tab.7.1, presentato all'articolo 8.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche in questo caso si
tratta di un emendamento accolto dalla Commissione pubblica istruzione. Tuttavia va fatta una premessa di carattere generale. La Commissione pubblica istruzione ha accolto numerosissimi emendamenti, che
vanno quindi valutati attentamente. In secondo luogo questo emendamento ha sostanzialmente la finalità di «spiritare» il capitolo delle supplenze in modo da destinare alle supplenze di religione apposito stanziamento. Oltre ad avere finalità di trasparenza, questo emendamento
rende più rigido il capitolo relativo alle supplenze distinguendo quelle
aventi carattere generale da quelle di religione. Ad avviso del Governo è
probabilmente inopportuno procedere a questo tipo di divisione del
capitolo.
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FALQUI. Signor Presidente, sono sinceramente sorpreso che la
Commissione pubblica istruzione abbia accolto questo emendamento,
che stanzia complessivamente 550 miliardi. Ovviamente ognuno ha diritto di difendere gli emendamenti di cui è firmatario e quindi rispetto i
firmatari di questo emendamento; noto però che in precedenza questa
Commissione ha respinto un emendamento recante la mia firma con il
quale si chiedeva lo stanziamento di 120 miliardi per la manutenzione
dei bacini fluviali, vale a dire di quei sistemi che ogni anno portano al
nostro paese migliaia e migliaia di miliardi di danni. La mia vuole essere esclusivamente una considerazione di metodo, posto che sul contenuto avrei anche altre cose da dire: è singolare che la Commissione accolga emendamenti come questo e invece respinga, come ha fatto, gli
emendamenti che hanno grande rilevanza come quello che ho richiamato. Con l'emendamento in esame, in sostanza, si spostano 550 miliardi dal capitolo relativo alle supplenze annuali ad op>era del personale
docente e non docente al capitolo relativo all'insegnamento della religione cattolica. Rispetto a ciò desidero porre in risalto la proporzione
del giudizio.
Ripeto, ho delle perplessità rispetto a questo accoglimento da parte
della Commissione dell'emendamento in esame; evidentemente mi
aspettavo dal Governo delle considerazioni un po' diverse.
BERGONZI. Vorrei, se possibile, portare un elemento di chiarificazione. Desidero innanzitutto affermare che ho votato contro questo
emendamento che è stato accolto dalla 7a Commissione. Il meccanismo
in base al quale la 7a Commissione è giunta a determinare la cifra indicata nell'emendamento è il seguente: esistono circa 1.000 miliardi stanziati per le supplenze e si stima che di questi circa 500 miliardi siano
destinati al pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione. L'operazione realizzata dalla Commissione è stata dunque la separazione
delle competenze per le supplenze da quelle per l'insegnamento della religione. Il voto contrario che ho espresso nella 7a Commissione e che
confermo qui deriva dal fatto che la valutazione delle retribuzioni degli
insegnanti di religione è stata realizzata in maniera approssimativa ed a
mio avviso per eccesso. La valutazione si aggirava intorno ai 500-550
miliardi, senza che vi fosse alcun documento a conforto per dire che
quella fosse effettivamente la cifra giusta. Per queste motivazioni ho votato contro e annuncio anche in questa sede il mio voto contrario.
BALDELLI. Pur sapendo perfettamente che questi fondi sono già
stati utilizzati in precedenza per pagare le supplenze di religione, a mio
avviso si tratta di una cifra davvero troppo elevata. Se per le supplenze
di ordine generale vengono stanziati circa 1.000 miliardi, mi chiedo
come se ne possano destinare più della metà per le supplenze di
religione.
PALOMBI. Non si tratta delle supplenze ma dell'insegnamento della
religione.
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RAMPONI. È necessario allora che il Sottosegretario precisi le sue
parole, poiché prima aveva fatto riferimento alle supplenze di religione.
BALDELLI. Leggendo attentamente l'emendamento si evince però
che non si tratta delle supplenze ma dell'insegnamento della religione:
in questo caso è evidente che la mia valutazione non ha motivo di essere. Ero semplicemente scandalizzata per un eccessivo costo delle supplenze di religione.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come è noto l'insegnamento della religione non viene impartito da docenti di ruolo come per
le altre materie, ma da docenti che hanno uno status giuridico particolare. Il capitolo 1034 reca 935 miliardi per il pagamento delle supplenze
del personale docente e non docente: dal momento che gli stipendi degli
insegnanti di religione non possono venire pagati nell'ambito del capitolo degli stipendi degli insegnanti ordinari, essendo i primi insegnanti
non di ruolo, è stato necessario individuare uno stanziamento al capitolo 1034 da destinare specificatamente al pagamento degli insegnanti
di religione.
Lo splittamento del capitolo in due parti, una per le quote destinate
al pagamento delle supplenze e un'altra destinata al pagamento degli insegnanti di religione, non viene condiviso dal Governo sotto il seguente
profilo.
La difficoltà più grande, come è già stato detto dalla senatrice Baldelli, è quella di verificare in che modo la cifra prevista debba essere ripartita tra supplenze e stipendi degli insegnanti di religione.
Potrebbe accadere che la somma riservata ai supplenti sia insufficiente rispetto alle necessità che si dovessero determinare nel corso
dell'anno e ad una conseguente spesa aggiuntiva da calcolare.
In secondo luogo, dividendo in due questo capitolo, si irrigidisce ulteriormente la spesa per la pubblica istruzione.
In ter2:o luogo, il fatto di definire in un unico capitolo le spese per
gli insegnanti di religione, individuandole come spese per l'insegnamento della religione, potrebbe precostituire un atto per un successivo
mutamento dello stato giuridico di questo tipo di insegnanti; si tratterebbe in pratica di un prodromo per la loro successiva ruolizzazione. Al
momento ciò non è possibile e comunque non può rientrare in un atto
precostituito perchè altrimenti rischierebbe di trasformarsi successivamente in un atto dovuto.
Questi erano i motivi per cui già mi ero espresso in senso contrario
all'emendamento.
CASTELLANI. Vorrei tranquillizzare i colleghi senatori, che avevano in animo di votare contro questo emendamento, che per coerenza
dovrei essere io il primo a respingerlo in modo da garantire maggiore
trasparenza e assicurare una modalità di controllo della spesa. A mio
modo di vedere, quando si vuole agire in maniera non chiara si procede
esattamente in questo modo.
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Si tratta di una spesa incomprimibile che deriva da un accordo internazionale tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano e costituisce
soltanto un modo per verificare quanto si spende per tale materia.
TAMPONI. La precisazione del Sottosegretario ha chiarito lo spirito
che animava la volontà del Governo. La sua contrarietà era legata al discorso delle supplenze e la sua osservazione andava nella direzione di
uno splittamento del capitolo rispetto al quale siamo favorevoli.
BERGONZI. Le parole espresse dal sottosegretario Vegas mi hanno
convinto ancora di più a votare contro l'emendamento.
Vengono stanziati 550 miliardi nonostante che lo stesso Governo
abbia dichiarato di non essere in grado di quantificare la spesa per gli
insegnanti di religione. Per il Governo si potrebbero spendere 400 come
anche 650 miliardi. Mi chiedo in base a quale criterio si è prevista tale
cifra. Secondo me sono sovrastimati, anche se il Governo stesso sostiene
che non sono quantificabili.
Se si vuole dare veramente trasparenza agli stipendi che vengono
attribuiti agli insegnanti di religione, il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe impegnarsi per il 1996, insieme al Ministero del tesoro,
a fare una verifica delle quote da destinare effettivamente agli insegnanti di religione e successivamente, nella finanziaria del prossimo
anno, operare la suddivisione delle spese di adeguamento delle supplenze.
PODESTÀ. Dichiaro la mia astensione.
ZACCAGNA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, mi
asterrò su questo emendamento in considerazione del fatto che la posizione del Governo mi sembra alquanto tentennante. Quello che è certo è
che in base ad un trattato internazionale tra lo Stato italiano e lo Stato
del Vaticano questa spesa risulta del tutto opportuna.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Le faccio presente, senatore Zaccagna, che non si tratta di un trattato internazionale bensì di
un accordo tra l'allora ministro della pubblica istruzione, Falcucci, e il
segretario di Stato presso la Santa Sede, cardinal Poletti. È un accordo
interordinamentale.
ZACCAGNA. Comunque, se non è zuppa è pan bagnato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-8.Tab.7.1, presentato
dalla 7" Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 8, con la tabella 7 in esso richiamata, come
modificata dall'emendamento accolto.
È approvato.
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All'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'emendamento 5"-10.Tab.9.1, presentato all'articolo 10.
ZACCAGNA. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo sull'emendamento. Perchè nella colonna delle variazioni si prevedono rispettivamente una cifra in aumento e una in diminuzione?
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non è responsabile degli emendamenti che non sono stati presentati dal Governo. Comunque, è un emendamento inaccettabile perchè utilizza una
copertura dei residui e quindi l'emendamento sarebbe da valutare sotto
il profilo della mammissibiltà.
ZACCAGrNA. Sottoscrivo l'emendamento testé presentato.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dal momento che per
queste finalità sono già previsti cospicui finanziamenti a carico dell'erario, mi dichiaro contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5°-10.Tab.9.1, presentato dal senatore Stanzani Ghedini e sottoscritto ora dal senatore
Zaccagna.
Non è approvato.
Agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 13. Il primo è il
a
5 -13.Tab.l2.7.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto alla
Commissione.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5"-13 .Tab. 12.7, presentato dalla 4a Commissione.
E approvato.
Passiamo all'emendamento 5"-13.Tab.l2.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
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di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2,l, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -13.Tab.l2.2.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2.2 presentato dal senatore Ferrari Francesco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-13.Tab. 12.6.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

TAMPONI. Signor Presidente, gradirei avere chiarimenti sul capitolo 7010. Ricordo tutta la tragica situazione degli aeroporti e dei voli
dovuta alla mancanza di risorse da assegnare agli assistenti di volo, per
cui addirittura chiediamo il reintegro dei posti vacanti. Riteniamo che
questo emendamento non sia proponibile in un momento di grande disagio per il trasporto aereo e per i cittadini.
BERGONZI. Gradirei un chiarimento dal Governo. Questo spostamento di risorse significa davvero un taglio del numero degli assistenti
di volo?
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non si tratta di stipendi
per gli assistenti di volo, che non stanno in questa tabella. Sì tratta invece di spese di ricerca.
BERGONZI. Allora, signor Presidente, esprimo voto favorevole
sull'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2,6, presentato dai senatori Rognoni e Daniele Galdi.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 13, con la tabella 12 in esso
come modificata dall'emendamento accolto.

richiamata,

È approvalo.
Agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati presentati
emendamenti.
Passiamo all'articolo 20 e al relativo emendamento 5a-20.Tab.l9.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi rimetto al
Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Trattandosi dell'unico
emendamento approvato dalla Commissione ambiente, che peraltro reca
una somma modesta, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -20.Tab.l9.1, presentato dalla 13a Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 20, con la tabella 19 in esso
come modificata dall'emendamento accolto.

richiamata,

È approvalo.
Passiamo all'articolo 21 e ai relativi emendamenti. Il primo è il
5a-21.Tab.20.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Questo emendamento,
così come i successivi, propone una redistribuzione dei fondi destinati
al Ministero dell'università e dalla ricerca scientifica. Quindi debbono
essere valutati complessivamente e pertanto mi rimetto al Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta in sostanza di
quattro emendamenti approvati dalla Commissione di merito che, come
dice la senatrice Rocchi, si «autocannibalizzano». Essi non incidono diversamente sulla spesa pubblica, ma da un punto di vista generale fanno
perdere un certo grado di elasticità al bilancio perchè spostano risorse
da fondi più ampi a finalizzazione più specifiche. Tuttavia mi sembra
che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica non sia contrario, per cui, trattandosi di emendamenti approvati dalla Commissione e
poiché il competente Dicastero assentisce, esprimo su tutti e quattro parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-21.Tab.20.1, presentato dalla 7a Commissione.
È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5a-21.Tab.20.4, presentato dalla 7a
Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5a-21.Tab.20.2, presentato dalla 7a
Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5a-21.Tab.20.3, presentato dalla 7a
Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 21, con la tabella 20 in esso richiamata,
come modificato dagli emendamenti accolti.
È approvato.
Agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'articolo 24 e al relativo emendamento 24.1.
MANTOVANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulla
relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 24, come modificato.
È approvato.
All'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti.
L'esame degli emendamenti è così esaurito.
Passiamo all'esame dei seguenti ordini del giorno presentati al diségno di legge di bilancio:
«La 5" Commissione permanente del Senato,
sottolineata la necessità di garantire, all'interno dei flussi del bilancio dello Stato, che una adeguata quota di risorse sia destinata alla
tutela e alla conservazione dell'importante patrimonio artistico e monumentale nazionale;
riscontrata inoltre l'esigenza, all'interno di tale politica, di procedere tempestivamente al recupero dell'Anfiteatro dell'antica Capua (oggi
Santa Maria Capua Vetere);
ricordato che gli ultimi interventi di restauro relativi a tale importante monumento artistico risalgono alla seconda metà dell'Ottocento;
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ricordata l'esigenza di evitare che tale importante opera d'arte sia
sottoposta a ulteriore preoccupante degrado delle infrastrutture,
impegna il Governo:
ad includere nei programmi straordinari di restauro anche il restauro dell'Anfiteatro, secondo per dimensioni il solo Colosseo».
(0/2019/1/5)

RECCIA, CURTO, PEDRIZZI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che i trasferimenti in conto capitale, nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ammontano ad oltre 2 miliardi, rilevato che i trasferimenti più cospicui
riguardano soprattutto il contributo all'Enea, al Piano energetico nazionale industria bellica, mentre poco consistenti appaiono quelli relativi
alle piccole e medie imprese,
impegna il Governo:
a considerare un più equa redistribuzione delle risorse finalizzate
alla crescita delle piccole e medie imprese, in grado di favorire lo sviluppo del Paese».
(0/2019/2/5)

TAMPONI, FOLLONI, PALOMBI,
CUSUMANO, COSTA

MONGIELLO,

PACE. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno 0/2019/1/5.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo ordine del
giorno avrebbe dovuto essere presentato nella Commissione di merito.
In questa sede dovrebbero essere presentati ordini del giorno di carattere generale. Lo posso accettare solo come raccomandazione, ove la
Presidenza lo ritenga ammissibile.
PACE. Non insisto per la votazione.
TAMPONI. Ritiro l'ordine del giorno 0/2019/2/5.
PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno al disegno di legge
di bilancio è così esaurito.
Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 0,10 del 2 novembre 1995.
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GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 1995
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente BOROLI

I lavori hanno inizio alle ore 10.
(2019) Bilancio di previsione detto Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni.
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1996)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2019, 2019-fcis (tabelle 1 e ì-bis) e
2156.
Riprendiamo i nostri lavori con l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria n. 2156.
Avverto che, nella compilazione del fascicolo degli emendamenti al
disegno di legge finanziaria, si è tenuto anzitutto conto degli emendamenti che hanno riferimento al saldo netto da finanziare, così come prescrive il Regolamento del Senato, iniziando con quelli correlati ad
emendamenti al collegato e proseguendo con quelli che hanno un impatto autonomo su tale saldo, partendo in entrambi i casi dagli emendamenti che aumentano il saldo. Chiusa poi la votazione su tale saldo, si
segue l'ordine degli articoli e dei relativi commi, anche in riferimento
alle tabelle, fermo il principio che un emendamento che richiami più
commi o più tabelle viene votato in riferimento al comma che nel testo
è collocato in una posizione anteriore. All'interno delle tabelle A e B
(fondo globale) si procede poi per rubriche tenuto conto del numero
della singola tabella e all'interno delle rubriche si procede per importi
più lontani, tenendo conto che l'ordine di votazioine è uguale a quello
degli emendamenti del saldo netto: si votano infatti prima quelli incrementativi della rubrica e poi quelli decrementativi. Per le tabelle C, D,
E, F si rispetta la struttura interna di ciascuna tabella.
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È il caso di ricordare che gli emendamenti alla legge finanziaria connessi con emendamenti al provvedimento collegato si intendono respinti
in quanto sono stati già bocciati quelli reciproci al collegato stesso. Si
tratta dei seguenti emendamenti:
All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 10.000.000

+ 10.000.000

+ 10.000.000

(*) Aumento finalizzato al trasferimento all'INPS delle somme occorrenti per il pagamento di arretrati di pensioni.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.31

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la
seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 7.000.000

+ 7.000.000

+ 7.000.000

(*) Aumento finalizzato ad una normativa organica dei trasferimenti alle regioni e
agli enti locali e alla revisione delle norme volte alla loro riduzione o soppressione.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.91

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella. A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica (*) . . .

1997

+ 5.500.000

+5.500.000

1998

+ 5.500.000

(*) Voce di nuova istituzione con accantonamento finalizzato alla riduzione del 50
per cento di tutte le tasse universitarie.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.18

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

1997

+ 5.000.000

+ 5.000.000

1998

+ 5.000.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di uno fondo globale per i lavori socialmente utili nelle regioni e Provincie autonome.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno dì
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.96

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

1997

+ 5.000.000

+ 5.000.000

1998

+ 5.000.000

(*) Aumento finalizzato alla concessione di agevolazioni ai datori di lavoro che stipulano accordi per la riduzione dell'orario di lavoro.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.23

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
som (*\

del

1997

1998

te+ 5.000.000

+ 5.000.000

+ 5.000.000

(*) Aumento finalizzato alla indicizzazione degli stipendi rispetto all'andamento
reale dell'inflazione.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.22

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Art. 3, comma 2, della legge
8 agosto 1995, n. 335» inserire le seguenti: «e comprensivo della erogazione secondo le norme previgenti in materia di pensioni sociali».
La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2,
relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno
di legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del
disavanzo.
1.90

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria., all'articolo 2,
comma 9, sostituire le cifre: «2.590», «5.700» e «6.840» rispettivamente
con le seguenti: «5.845», «8.955» e «10.095».
La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2,
relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno
di legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del
disavanzo.
1.88

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 12, sostituire le cifre: «2.340», «5.370» e
«6.490» rispettivamente con le seguenti: «5.265», «8.295» e «9.415».
La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2,
relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno
di legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del
disavanzo.
1.87

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 25.000

+ 25.000

Ministero della sanità (**)

+ 3.000

+ 3.000

+ 45.000

+ 35.000

Ministero
del
soro (***)

te-

Ministero
dell'interno (****)

+ 40.000

Ministero per i beni
culturali e ambientali

+ 400.000

-

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato per 15 miliardi annui alle Associazioni nazionali di promozione sociale, e per 10 miliardi al sostegno del teatro Carlo Felice di Genova.
(**) Aumento finalizzato al Consorzio Terme Venete per la promozione e lo sviluppo
del termalismo.
(***) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo di rotazione per la progettualità delle opere pubbliche.
(****) Aumento finalizzato a misure per le aree metropolitane di Napoli e Palermo.
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)
Ministero
del tesoro (**)
Ministero dell'industria... (***)
Ministero dei lavori
pubblici (****) . . . .
Ministero per i beni
culturali e ambientali (*****)

1997

1998

+ 75.000

+ 75.000

-

+ 100.000

+ 100.000

-

+ 40.000

+ 40.000

-

+ 100.000

+ 50.000

-

+ 3.000

+ 3.000

-

(*) Aumento finalizzato al completamento della rete stradale in provincia di Padova
e, per 20 miliardi nel 1997, a impianti sportivi di cui al decreto-legge n. 2 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 65 del 1987.
(**) Aumento finalizzato per 50 miliardi annui a un fondo per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per 50 miliardi e allo sviluppo dell'industria termale.
(***) Aumento finalizzato per 40 miliardi annui ad un fondo per la ricerca applicata
per le piccole e medie imprese.
(****) Aumento finalizzato alla costruzione dei porti turistici
(*****) Aumento finalizzato alla sistemazione dell'anfiteatro Arena di Verona e, per
il 1997, alla salvaguardia di Venezia e alle Ville venete.

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria...:
- Legge n. 282 del
1991...
riforma
dell'ENEA
(cap.
7054)

1997

+ 50.000

1998

+ 50.000
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Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 817 del 1971, previdenza per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

+ 50.000

Legge n. 48 del 1982, bacino carenaggio di Palermo

+ 10.000

Legge n. 526 del 1982, art. 30: Artigiancassa

+ 150.000

Legge n. 798 del 1984, salvaguardia di Venezia

+ 20.000

Legge n. 331 del 1985, edilizia universitaria

+ 50.000

Legge n. 65 del 1987, impianti sportivi
- Art. 1, comma 1, lettere b) e e)

+ 40.000
+ 40.000

Legge n. 121 del 1987, assistenza tecnica al commercio (art.
3-octies)

+ 50.000

Legge n. 399 del 1987, fondo nazionale per l'artigianato .. .

+ 150.000

Legge n. 209 del 1990 e 236 del 1993, sviluppo dei settori
agricole

+ 75.000

Legge n. 317 del 1991, innovazione e sviluppo piccole imprese

+ 300.000

Legge n. 215 del 1992, imprenditoria femminile

+ 20.000

Legge n. 237 del 1993, art. 2, comma 10, esportazioni a pagamento differito

+ 50.000

Legge n. 97 del 1994, «zone montane»

+ 20.000

Legge n. 95 del 1995, art. 1, imprenditorialità giovanile . . .

+ 50.000

Legge n. 233 del 1991, Ville venete

+ 50.000

Legge n. 291 del 1970, Arena di Verona
Legge n. 341 del 1995

+ 3.000
+ 100.000

La maggiore spesa, va coperta dalle risorse acquisite con la rivalutazione dei cespiti immobiliari delle imprese, di cui all'emendamento 30.0.2
al disegno di legge n. 2157.
1.66

ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 291 2019,

5a COMMISSIONE

2019-fots e 2156 - Tabella 1

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 25.000

+ 25.000

Ministero della sanità (**)

+ 3.000

+ 3.000

+ 45.000

+ 35.000

Ministero
del
soro (***)

te-

Ministero
dell'interno (****)

+ 40.000

Ministero per i beni
culturali e ambientali

+ 400.000

-

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato per 15 miliardi annui idle Associazioni nazionali di promozione sociale, e per 10 miliardi al sostegno del teatro Carlo Felice di Genova.
(**) Aumento finalizzato al Consorzio Terme Venete per la promozione e lo sviluppo
del termalismo.
(***) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo di rotazione per la progettualità delle opere pubbliche.
(****) Aumento finalizzato a misure per le aree metropolitane di Napoli e Palermo.
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)
Ministero
del tesoro (**)
Ministero dell'industria... (***)
Ministero dei lavori
pubblici (****) . . . .
Ministero per i beni
culturali e ambientali (*****)

1997

1998

+ 150.000

+ 150.000

-

+ 250.000

+ 250.000

-

+ 50.000

+ 1.095.000

-

+ 250.000

+ 120.000

-

+ 3.000

+ 73.000

-

(*) Aumento finalizzato al completamento della rete stradale in provincia di Padova
e, per 20 miliardi nel 1997, a impianti sportivi di cui al decreto-legge n. 2 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 65 del 1987.
(**) Aumento finalizzato per 200 miliardi annui a un fondo per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per 50 miliardi e allo sviluppo dell'industria termale e, per
50 miliardi nel 1997, a interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge n. 244 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341.
(***) Aumento finalizzato per 40 miliardi annui ad un fondo per la ricerca applicata
per le piccole e medie imprese, e per il 1997 l'aumento è finalizzato al rifinanziamento
delle seguenti leggi: legge n. 526 del 1982 per l'Artigiancassa (125 miliardi), decreto-legge
n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399 del 1987 per le piccole e
medie imprese (150 miliardi), legge n. 317 del 1991 per le piccole e medie imprese (400
miliardi), legge n. 215 del 1992 per l'imprenditoria femminile (100 miliardi), decretolegge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995 per la ripresa dell'economia (100 miliardi), decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993 per interventi a favore dell'economia (100 miliardi).
(****) Aumento finalizzato alla costruzione dei porti turistici.
(*****) Aumento finalizzato alla sistemazione dell'anfiteatro Arena di Verona e, per
il 1997, alla salvaguardia di Venezia (200 miliardi) e alle Ville venete (50 miliardi).
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria...:
- Legge n. 282 del
1991...
riforma
dell'ENEA
(cap.
7054)

1997

+ 50.000

1998

+ 50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 817 del 1971, previdenza per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
,
Legge n. 48 del 1982, bacino carenaggio di Palermo
Legge n. 526 del 1982, art. 30: Artigiancassa
Legge n. 798 del 1984, salvaguardia di Venezia
Legge n. 331 del 1985, edilizia universitaria
Legge n. 65 del 1987, impianti sportivi
- Art. 1, comma 1, lettere b) e e)
Legge-n. 121 del 1987, assistenza tecnica al commercio (art.
3-octies)
Legge n. 399 del 1987, fondo nazionale per l'artigianato . ..
Legge n. 209 del 1990 e 236 del 1993, sviluppo dei settori
agricole
Legge n. 317 del 1991, innovazione e sviluppo piccole imprese
Legge n. 215 del 1992, imprenditoriale femminile
Legge n. 237 del 1993, art. 2, comma 10, esportazioni a pagamento differito
Legge n. 97 del 1994, zone montane
Legge n. 95 del 1995, art. 1, imprenditorialità giovanile . . .
Legge n. 233 del 1991, Ville venete
Legge n. 341 del 1995
,

VARIAZIONI 1996

+ 70.000
+ 10.000
+ 250.000
+ 20.000
+ 50.000
+ 40.000
+ 40.000
+ 50.000
+ 300.000
+ 150.000.
+ 700.000
+ 20.000
+ 100.000
+ 20.000
+ 100.000
+ 100.000
+ 200.000

La maggiore spesa, di lire 3.446 miliardi per il 1996 e lire 1.948 miliardi per il 1997, va coperta dalle risorse acquisite con la rivalutazione dei
cespiti immobiliari delle imprese, di cui all'emendamento 30.0.2 al disegno
di legge n. 2157.
1.65

ZACCAGNA
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 2.000.000

+ 2.000.000

1998

+ 2.000.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di uno speciale fondo per l'occupazione
giovanile.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.95

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione (*)

1997

+ 1.500.000

+ 2.000.000

1998

+ 2.000.000

(*) Aumento finalizzato a: riforma della scuola secondaria superiore, con il prolungamento dell'obbligo scolastico ed il riordino degli esami di maturità, interventi di potenziamento e ra2Ìonal:izzazione, nonché di formazione dei docenti, realizzazione dell'autonomia e innov'azione scolastica.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.94

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

1997

+ 1.130

1998

+ 1.130

+ 1.100

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 17.27,
presentata al disegno di legge n. 2157.
1.78

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

1997

+ 1.130

1998

+ 1.130

+ 1.100

La copertura finanziaria del presente emendamento è assicurata
dall'emendamento 17.8, presentata al disegno di legge n. 2157.
1.201

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

1997

+ 1.000.000

1998

+ 1.000.000

+ 1.000.000

(*) Incremento 'destinato all'aumento della indennità di cassa integrazione e per la
mobilità.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.21

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del tesoro

+ 500.000

+ 500.000

+ 500.000

- di cui rate ammortamento mutui .. .

+ 500.000

+ 500.000

+ 500.000

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento n. 55.3 al
disegno di legge n. 2157 collegato alla legge finanziaria 1996.
1.64

FOLLÓNI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
TAMPONI, MONGIELLO, ZACCAGNA, PODESTÀ,
CURTO, GRILLO
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione (*)

1998

1997

+ 350.000

+ 300.000

+ 500.000

(*) A u m e n t o finalizzato all'istituzione del c o m o d a t o dei libri di testo nella scuola
m e d i a inferiore e superiore.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.105

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

1998

+ 220.000

+ 180.000

+ 220.000

(*) A u m e n t o finalizzato a:
Congedi parentali
Fondo per sviluppo dei servizi per l'infanzia
Fondo per l'incentivazione degli affidamenti
familiari
Fondo per il sostegno alle giovani coppie per
l'affitto o l'acquisto della prima casa

1996
40.000
40.000

1997
50.000
50.000

50.000

60.000

60.000

50.000

60.000

60.000

1998
50.000
50.000

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.104

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
terno (*)

1997

1998

dell'in+ 523.000

+ 523.000

+ 523.000

(*)' Aumento finalizzato al riordino dei trasferimenti per i servizi comunali e alla revisione delle disposizioni che li riducono o li sopprimono.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.99

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma
seguenti variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 147
del
1992... diritto agli
studi
universitari
(capp.
1527,
1529/p)

+100.000

+ 100.000

+ 100.000

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.93

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato all'estensione delle funzioni del fondo anti-estorsioni e antiusura nonché al rifinanziamento del fondo stesso.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.97

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (*)

1997

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di uno speciale fondo per le agevolazioni
all'artigianato nelle zone del Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.98

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 300 -

2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
soro (*)

del

1998

Te+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato al riordino dell'indennità di maternità e all'estenzione delle
pensioni alle donne casalinghe, disoccupate, studentesse e immigrate.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.100

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma
seguenti variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero di grazia e
giustizia:
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990. Testo unico
delle leggi in materia di... stupefacenti e tossicodipendenza
- Art.
135:
Programmi... AIDS...
tossicodipendenti...
detenuti

+ 50.000

+ 60.000

+ 60.000

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.92

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero degli affari
esteri(*)

1997

+ 50.000

1998

+ 60.000

+ 60.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di progetti delle organizzazioni non governative mirati alla promozione sociale, culturale, economica e politica della popolazione
femminile dei Paesi in via di sviluppo.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.101

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la
seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
nità (*)

della

1997

1998

sa+ 10.000

+ 10.000

i 10.000

(*) Aumento finalizzato alla prevenzione dei tumori femminili.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.106

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'industria, del commercio e deU'artigia+ 5.000

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di provvedimenti per la prevenzione degli
infortuni domestici.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.107

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
nità (*)

della

1997

1998

sa+ 5.000

+ 6.000

+ 7.000

(*) Aumento finalizzato all'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente non
in regola con le disposizioni in materia di immigrazione.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.102

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma
seguenti variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
nità (*)

della

1998

sa+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

(*) Aumento finalizzato all'assistenza sanitaria a salvaguardia della salute riproduttiva e della maternità nonché al funzionamento dei consultori familiari per le donne straniere temporaneamente non in regola con le disposizioni in materia di immigrazione.

La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.103

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Avverto infine che, dopo l'approvazione dell'emendamento che introduce gli accantonamenti di segno negativo nelle tabelle A e B, onde
evitare preclusioni per i successivi emendamenti, verranno considerati,
in sede di coordinamento, collegati tutti gli accantonamenti positivi relativi al 1996 contenuti nella tabella A approvata dalla Commissione; la
quota residua da collocare come accantonamento negativo in tabella B
verrà collegata all'accantonamento positivo relativo al Ministero dei lavori pubblici e, nella misura necessaria, all'accantonamento positivo relativo al Ministero di grazia e giustizia. Per gli anni 1997 e 1998, l'accantonamento negativo sarà collegato agli accantonamenti positivi di tabella A relativi al Ministero del tesoro. Ove gli emendamenti accolti dovessero determinare variazioni che rendano insufficienti i criteri esposti,
si procederà, sempre in sede di coordinamento, ad individuare ulteriori
rubriche interessate.
Aggiungo infine che, come di consueto, i saldi netti della finanziaria
e il prospetto di copertura saranno aggiornati al termine dell'esame in
Assemblea, in relazione al passaggio all'altro ramo del Parlamento.
Comunico inoltre che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.200, 1.89, 1.76, 1.48, 1.7, 1.8, 1.49, 1.51, 1.50, l . l l , 1.12, 1.13,
1.41, 1.53, 1.52, 1.4, 1.77, 1.1, 1.2, 1.203, 1.60, 1.57, 1.61, 1.63, 1.54,
1.55, 1.59, 1.56, 1.58, 2.Tab.A.100, 2.Tab.A.98 (per la quota eccedente
350 miliardi), 2.Tab.B.61 (integralmente per il 1996; per la quota eccedente 600 miliardi per il 1997 e 1998), 2.Tab.B.59 (integralmente per il
1996; per la quota eccedente 600 miliardi per il 1997 e 1998), 2.Tab.B.60
(per la quota eccedente 572 miliardi per il 1996; integralmente per il
1997 e 1998), 2.Tab.B.66, 2.Tab.B.216 (limitatamente al 1996),
2.Tab.C.20, 2.Tab.C.94, 2.Tab.C.17, 2.Tab.C.19, 2.Tab.C.18, 2.Tab.C.53,
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2.Tab.C.91, 2.Tab.C.59, 2.Tab.C.60, 2.Tab.C.61, 2.Tab.C.46, 2.Tab.C.28,
2.Tab.C.74, 2.Tab.C.88, 2.Tab.C.79, 2.Tab.C.12, 2.Tab.C.93, 2.Tab.C.6,
2.Tab.E.l, 2.Tab.F.l, 2.6, 2.7, 2.5, 3.9, 3.10, 4.4, 5.0.2, 5.0.1 e 6.1.
Ricordo che la discussione era già stata dichiarata chiusa.
Passiamo, pertanto, all'articolo 1, al quale sono stati presentati i seguenti e m e n d a m e n t i :
Dopo il comma

2, inserire il

seguente:

«2-bis. E n t r o il termine di ogni singolo anno, a decorrere dal 1996,
tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a corrispondere ai
dipendenti, in occasione del v e r s a m e n t o della retribuzione relativa al
m e s e di dicembre, u n a s o m m a equivalente alla differenza tra l'inflazione
reale verificatasi nel corso dell'anno precedente e l'inflazione p r o g r a m m a t a tra le parti sociali in base alla quale erano stati c o n t r a t t u a l m e n t e
determinati gli a u m e n t i retributivi».
La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentata al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.200

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA,

CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,

MANZI,

MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«2-bis. Il c o m m a 3 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
abrogato».
La copertura dell'emendamento è assicurata dall'emendamento 31.0.2, relativo all'introduzione di un'imposta patrimoniale, presentato al disegno di
legge n. 2157. L'eventuale differenza è da portare a riduzione del disavanzo.
1.89

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA,

CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,

MANZI,

MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente.:
«Art. i-bis.
1. Ai fini di una organizzazione armonica fra il sistema impositivo diretto e quello indiretto, che non consenta né sovrapposizioni di imposta ne
spazi a forme di evasione ed elusione in entrambi i sistemi impositivi, onde
applicare il principio del conflitto di interessi fra i contribuenti quale strumento di una maggiore e più fedele autodichiarazione ai fini fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è deducibile ai fini IRPEF1 il 38 per cento
dell'importo IVA pagato nell'anno di riferimento».
1.76

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge 1°
marzo 1986, n. 64, si applica a tutte le società di capitali costituite a partire
dal 29 marzo 1986 che di fatto realizzano nuove iniziative produttive nei
territori meridionali, limitatamente ai redditi ivi prodotti, indipendentemente dal fatto che le stesse società abbiano indicato nell'atto costitutivo o
nello statuto di essere state costituite per la realizzazione di nuove iniziative produttive.
2-ter. La disposizione dei cui al comma 2-bis si applica ai redditi di iniziative produttive intraprese a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 64 del 1986».
1.48

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma 12 dell'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto del
Servizio sanitario nazionale, a valere sui maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 4 della
legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegata
alla presente legge, è istituito un apposito, specifico ed aggiuntivo finanziamento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 da destinare al recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni rispetto all'inflazione reale per il quadriennio di vigenza contrattuale 1994-1997, a ristorare, a titolo compensativo, gli effetti di decremento retributivo conseguenti all'applicazione della previsione di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, a consentire l'avviamento della modifica
ordinamentale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e
1998, di lire 500 miliardi.
1.7

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

All'articolo 2, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto del Servizio sanitario nazionale, a valere sui maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 4 della
legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegata
alla presente legge, è istituito un apposito, specifico ed aggiuntivo finanziamento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 da destinare al recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni rispetto all'inflazione reale per il quadriennio di vigenza contrattuale 1994-1997, a ristorare, a titolo compensativo, gli effetti di decremento retributivo conseguenti all'applicazione della previsione di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, a consentire l'avviamento della modifica
ordinamentale di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e
1998, di lire 500 miliardi.
1.8

MONTELEONE, CURTO
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All'articolo 2, al termine del comma 12, aggiungere le seguenti parole:
«Limitatamente all'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto
del Servizio sanitario nazionale, a valere sui maggiori introiti derivanti
dall'applicazione delle disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 4
del provvedimento collegato alla presente legge, è istituito un apposito, specifico ed aggiuntivo finanziamento di lire 500 miliardi per ciascuno degli
anni 1996, 1997 e 1998 da destinare al recupero del potere d'acquisto delle
retribuzioni rispetto all'inflazione reale per il quadriennio di vigenza contrattuale 1994-97, a ristorare, a titolo compensativo, gli effetti di decremento retributivo conseguenti all'applicazione della previsioni; di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e a consentire l'avviamento della modifica ordinamentale di cui all'articolo 18, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni».
Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e
1998, di lire 500 miliardi.
1.49

Rosso, DELL'UOMO, CAPPELLI. ARMANI, PODESTÀ, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

All'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 399 del 1987:
— Art. 3, fondo nazionale per l'artigianato (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 50 miliardi.
1.51

CURTO, PEDRTZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

- 308 -

XII Legislatura
2019, 2019-fets e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 399 del 1987:
- Art. 3, fondo nazionale per l'artigianato (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 50 miliardi.
1.50

Rosso, PODESTÀ, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GANDINO, GUGLIERI, ELLERO

All'articolo 2, comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole... regolazione debitoria

Al comma
variazione:

5, nella

1997

- 30.000

tabella

D richiamata,

1998

- 30.000

- 30.000

apportare

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

la

seguente

VARIAZIONI 1996

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:
- Art. 25, comma 1: (cap. 8375/Risorse agricole) (*)

+ 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 2, ridurre il limite
massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 30 miliardi.
1.11

ROBUSTI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI

VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole ...
- Regolazione debitoria

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 610 del
1982:
Riordinamento
dell'AIMA
(capp.
4531,
4532/p) (*)

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del piano carni, di cui alla relativa delibera
CIPE.

Conseguentemente ancora, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 30 miliardi.
1.12

ROBUSTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 310 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole ...
- Regolazione debitoria

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole...:
-

Legge n. 185 del
1992: Nuova disciplina del Fordo di
solidarietà nazionale
(art.
1,
comma 3) (cap
7451)

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

Conseguentemente ancora all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 30 miliardi.
1.13

ROBUSTI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
- Regolazioni debitorie

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Ministero
soro (*)

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

del

te-

(*) Aumento finalizzato all'attuazione del regolamento comunitario.

1.41

ROBUSTI

All'articolo 2, comma
seguente variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)

VARIAZIONI 1996

+ 10.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 10 miliardi.
1.53

R o s s o , PODESTÀ, D E L L ' U O M O , CAPPELLI, A R MANI, G A N D I N I , G U G L I E R I , E L L E R O
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All'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROWEDLMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)

+ 10.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 10 miliardi.
1.52

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali:
- Legge n. 123 del
1980: Norme per
l'erogazione
di
contributi
statali
ad enti culturali
(cap. 1505) (*) . . . .

22.800

22.800

22.800

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli
anni 1997 e 1998, di lire 22,8 miliardi.
1.4

PRESTI
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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della
sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è
istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.
2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti
da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente:
1, 1,5, 2, 2,5 per mille.
3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative
delle imprese.
4. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio, alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di
apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe
tributaria per i controlli incrociati.
5. Sempre con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede
infine alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di
un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai
patrimoni più grandi».
Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2 ridurre di un importo
corrispondente il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno
1996 e per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
1.77

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 128.300 miliardi ed in lire 116.500 miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno
1997 e lire 5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire
386.000 miliardi ed in lire 347.000 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli anni 1997 e 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 98.000 miliardi ed in lire 71.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 355.500 miliardi ed in lire 301.000 miliardi».
1.1

PASSIGLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 128.300 miliardi ed in lire 116.500 miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi per l'anno
1997 e lire 5.682 miliardi per l'anno 1998, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire
386.000 miliardi ed in lire 347.000 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli anni 1997 e 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 98.000 miliardi ed in lire 71.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 355.500 miliardi ed in lire 301.000 miliardi».
1.2

GIURICKOVIC, MARINI, MANIERI, PASSIGLI, DEBENEDETTI

All'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: «17.170,15» con l'altra:
«12.000».
1.203

PASSIGLI, GIURICKOVIC, MARINI, MANIERI

All'articolo 2, comma 2, nella Tabella A richiamata, sopprimere gli accantonamenti per l'anno 1996 di tutte le rubriche ad esclusione delle seguenti, a
cui apportare le corrispondenti variazioni: «Ministero del tesoro, per regolazione debitoria 11.400 miliardi, e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per regolazione debitoria 1.000 miliardi».
Conseguentemente ancora, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1996 di lire 4.770,15 miliardi.
1.14

PASSIGLI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
- Art. 3 conto capitale (cap. 7272) ..

- 2.000.000

- 2.000.000

- 2.000.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 2000 miliardi.
1.72

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 dei 1988: ... (... legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20: Fondo di dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

-1.500.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del
saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 1.500 miliardi
LIA

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto legislativo n.
143 del 1994:
-

Art. 3: ...
2102)

(cap.
- 1.300.000

- 1.300.000

- 1.300.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 1.300 miliardi.
1.67

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996
Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

- Legge n. 305 del
1981 - Piano triennale per la tutela
dell'ambiente...
(capp. 7705, 8501) .

+ 500.000

+ 500.000

+ 500.000
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Conseguentemente al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 20.
Fondo
dotazione
SACE
(cap
8033/Tesoro)

- 1.500.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 1.000 miliardi; al comma 2 aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 500
miliardi.
1.27

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
GRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
- Art. 3 (cap. 2102)

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 1000 miliardi.
1.68

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione
Ente
nazionale per le
strade:
- Art. 3 conto capitale (cap. 7272) . .

1997

- 500.000

1998

- 500.000

- 500.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 500 miliardi.
1.71

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 500.000

+ 500.000

+ 500.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della legge-quadro sui servizi sociali.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Spese per
il funzionamento...
(cap. 2102)

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 500 miliardi.
1.15

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI, BORRONI, GIOVANELLI, SCIVOLETTO

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
- Art. 3 (cap. 2102)

1998

1997

- 500.000

- 500.000

- 500.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 500 miliardi.
1.70

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (*):

1997

+100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, sostituire la cifra:
«9.000 miliardi» con la seguente: «8.500 miliardi» e la cifra: «1.800 miliardi» con la seguente: «1.700 miliardi».
1.9

SERRI, GALLO, ROSSI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dele risorse agricole, alimentari e forestali (*)

+ 1.130.000

1997

+ 1.130.000

1998

+ 1.100.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo per gli inverventi nei settori
agricolo, agro-industriale e forestale.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

- 1.500.000
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Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 370 miliardi; al comma 2 aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario rispettivamente di lire 1.130 miliardi per l'anno 1997 e
per l'anno 1998 di lire 1.100 miliardi.
1.30

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONBI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: ...
ENAS
- Art. 3. - Conto capitale (cap. 7272) .

Al comma
variazioni:

-500.000

-500.000

-500.000

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

4. Decreto-legge n. 26 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:
— Art. 1. - Imprenditorialità giovanile (cap. 7830)

Al comma
variazioni:

+ 200.000

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
stria

1997

1998

dell'indu-

+ 200.000

+ 200.000
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Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998 di lire 300 miliardi.
1.35

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 245 del
1990: Piano di sviluppo... per l'università (cap. 1256)

+ 300.000

+ 300.000

. + 300.000

- 500.000

- 500.000

- 500.000

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Spese per
il funzionamento...
(cap. 2102)

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 200 miliardi.
1.32

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 9 del 1981
e legge n. 47 del
1987:... paesi in via
di sviluppo (capp.
4450, ... 4500) .. .

+ 300.000

+ 300.000

+ 300.000

Al medesimo articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994...:
ENAS:
- Art.
3...
(cap.
2102)

- 500.000

- 500.000

- 500.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli
anni 1997 e 1998, di lire 200 miliardi.
1.28

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione
deU'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento spese... in
conto capitale (cap.
7272)

Al comma
variazione:

- 500.000

- 500.000

- 500.000

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 331 del 1985 - Edilizia universitaria (cap. 7304/Università e ricerca) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 300.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 200 miliardi per il 1996; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 500 miliardi.
1.34

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 433
del
1991:
Interventi
conseguenti al terremoto del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa:
- Art. 1, comma 1
(cap.
8778/Tesoro) (*)

1997

1998

- 700.000

- 400.000

- 200.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 200 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 rispettivamente
di lire 400 e 700 miliardi.
1.43

COPERCINI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983 (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, comma
quinto: Fondo rotativo SACE (cap.
8186)

1997

1998

- 150.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 150 miliardi.
1.73

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 730 del
1983 (legge finanziaria 1984):
- Art.
18, quinto
comma: Fondo rotativo SACE (capi.
8186)

Al comma
variazioni:

-150.000

-150.000

-150.000

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
+ 1000

- Art. 17, comma 12: Salvaguardia di Venezia

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

-

1998

+ 500

+ 500

(*) Aumento destinato ai provvedimenti per la salvaguardia di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del
saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 149 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del
saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 149,5 miliardi.
1.38

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 327 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

All'articolo 2, comma 3, nella tabella. C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge
n. 979
del
1982: ...Difesa del
mare:
- Art. 7 (limitatamente
al
cap.
8630)

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

- 150.000

- 150.000

- 150.000

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983:
- Art. 18, comma
quinto: Fondo rotativo...
SACE
(cap. 8186)

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 140 miliardi.
1.33

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 730 del
1983 (legge finanziaria 1984):
- Art.
18, quinto
comma: Fondo rotativo SACE (cap.
8186)

-150.000

-150.000

-150.000
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Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

21. Legge 31 gennaio
1994,
n. 77
Nuove disposizioni
per le zone montane (Risorse agricole: cap. 8375) (*).

1998

+ 18.500

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo del
saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 131,5 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del
saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 150 miliardi.
1.39

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
- Art. 3 (cap. 2102)

-100.000

-100.000

-100.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 100 miliardi.
1.69

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato alla creazione di un fondo gestito dalle Regioni sulla base di
regolamenti attuativi, finalizzato all'attivazione di recupero varietale di semi di produzione mediterranea nel comparto ortofrutticolo.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 730 del
1983:
- Art. 18, quinto
comma: Fondo rotativo...
SACE
(cap. 8186)

- 150.000

- 150.000

- 150.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni 1997
e 1998, di lire 100 miliardi.
1.29

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Legge
n. 730
del
1983 (legge finanziaria 1994):
- Art.
18, quinto
comma: Fondo rotativo SACE

Al comma
variazioni:

- 150.000

- 150.000

- 150.000

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 257 del 1992 - Norme relative alla cessazione dell'im+ 50.000

Al comma 2, alla tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
stria

1998

1997

dell'indu-

-

+ 50.000

+ 50.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 100 miliardi.
1.46

SALVATO, CARCARINO, CAPONI, ALÌ, BERGONZI,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESI, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

1998

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di progetti di formazione al lavoro per i
tossicodipendenti che hanno completato un programma terapeutico.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Spese per
il funzionamento...
(cap. 2102)

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998 di lire 90 miliardi.
1.19

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
terno (*)

1998

1997

dell'in+ 20.000

+ 20.000

+ 20.000

(*) Aumento destinato al rifinanziamento del Fondo per il volontariato.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Spese per
il funzionamento...
(cap. 2102)

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Conseguentemente all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 80 miliardi.
1.17

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n. 10 del 1991
e legge n. 537 del
1993 - Risparmio
energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia (cap. 7715,
7718/Industria) (*)

1997

- 80.000

1998

- 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 80 miliardi; al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1997 di lire 100 miliardi.
1.44

COPERCINI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983 (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, quinto
comma: Fondo rotativo SACE (cap.
8186)

-150.000

-150.000

-150.000
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 547 del 1994: ...Interventi urgenti a sostegno
dell'economia:
- Art. 1. - Contributi sugli interessi Cassa credito alle imprese
artigiane (cap. 7743)

Al comma
variazioni:

+ 100.000

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE .
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te-

-

+100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato all'incremento degli stanziamenti per contributi sugli interessi alla Cassa credito alle imprese artigiane.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998 di lire 50 miliardi.
1.37

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

1998

1997

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato alla creazione di un fondo per la riorganizzazione dei tempi
delle città.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Spese per
il funzionamento...
(cap. 2102)

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998, di lire 50 miliardi.
1.20

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge
n. 7
del
1981, legge n. 49
del 1987... e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamenti
aggiuntivi per i Paesi
in via di sviluppo
(capp. 4532/p, 8173)

-50.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1996 di lire 50 miliardi.
1.6

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983 (legge finanziaria 1984):
- Art.
18, quinto
comma: Fondo rotativo SACE (cap.
8186)

Al comma
variazioni:

-150.000

-150.000

-150.000

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 396 del 1994: ...Ristrutturazione del comparto
+ 100.000

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
stria (*)

1997

1998

dell'indu-

-

+ 100.000

+100.000

(*) Aumento finalizzato all'incremento degli stanziamenti per la ristrutturazione del
comparto siderurgico.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, rispettivamente per l'anno 1996 e per ciascuno degli anni
1997 e 1998 di lire 50 miliardi.
1.36

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO,
CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la seguente
variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n. 67 del 1988
...: art. 17, comma
5: completamento
degli interventi nel
Belice
(cap.
9051/Lavori
pubblici) (*)

1997

- 20.000

1998

_

- 25.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il 1996 di lire 20 miliardi; al comma 2 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1997 di lire 25 miliardi.
1.42

COPERCINI

All'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
- Art. 3 (cap. 2102)
- Art. 3 (cap. 7272)

- 396.000
- 604.000

-

-

-

-

- 37.000

-

-

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 243 del
1991:
Università
non statale (cap.
1526)
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella D richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

4.

Legge n. 64 del
1986:
Disciplina
organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno .

1997

1998

+ 1.025.000

Conseguentemente ancora, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1996 di lire 12 miliardi.
1.3

SERRI, GALLO, ROSSI

All'articolo 2, comma
seguenti variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

1998

+ 200.000

+ 200.000

(*) Aumento finalizzato al rifmanziamento dell'articolo 6 della legge n. 317 del 1991,
per le piccole imprese.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2 aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 200
miliardi.
1.60

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto
(*)

1998

+ 200.000

+ 200.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell'articolo 6 della legge n. 317 del 1991,
per le piccole imprese.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 200
miliardi.
1.57

R o s s o , D E L L ' U O M O , P O D E S T À , CAPPELLI, A R MANI, G A N D I N I ,

ELLERO,

GUGLIERI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 80.000

+ 80.000

(*) Aumento finalizzato al rifmanziamento dell'articolo 30 della legge n. 526 del
1982, relativo all'Artigiancassa.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2 aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 80 miliardi.
1.61

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato
5a
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COMMISSIONE

All'articolo 2, comma
seguenti
variazioni:

2, nella

tabella B

2019-bis
richiamata,

Legislatura

e 2 1 5 6 - Tabella 1
apportare

le

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 80.000

+ 80.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 526 del 1982, relativo
all'Artigiancassa.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 2 aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 80 miliardi.
1.63

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

All'articolo 2, comma
guente
variazione:

2, nella tabella B

richiamata,

apportare

la se-

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
soro (*)

del

1998

te-

-

+ 80.000

+ 80.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell'articolo 30 della legge n. 526 del
1986, per l'Artigiancassa.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 80 miliardi.
1.54

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GANDINI, GUGLIERI,

ELLERO
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, commercio e
artigianato (*) . . . .

_

1998

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato, di
cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 399 del 1987.

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50
miliardi.
1.55

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GANDINI, GUGLIERI, ELLERO

All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

1998

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato, di
cui al decreto-legge n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni dalla legge n. 399 del
1987.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 50 miliardi.
1.59

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato
5"

della Repubblica

- 3.42 -

XII
2019, 2019-bis

COMMISSIONE

All'articolo 2, comma
guente
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

Legislatura

e 2 1 5 6 - Tabella 1

apportare

la se-

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, commercio e
artigianato (*) . . .

_

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell'articolo 31 della legge n. 317 del
1991, per le piccole imprese.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 10 miliardi.
1.56

Rosso,

PODESTÀ, DELL'UOMO, CAPPELLI, AR-

MANI, GANDINI, GUGLIERI, ELLERO

All'articolo 2, comma
seguente
variazione:

2, nella tabella

B

richiamata,

apportare

la

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento dell'articolo 31 della legge n. 317 del
1991, per le piccole imprese.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1997 e 1998 di lire 10 miliardi.
1.58

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

1998

+ 37.000

. + 37.000

+ 37.000

(*) Aumento finalizzato a mantenere invariata l'indennità di mobilità lunga.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI

1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 243 del
1991:
Università
non statali (cap.
1526)

- 37.000

- 41.000

- 44.000

Conseguentemente ancora, all'articolo 1, comma 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di lire 4 miliardi per l'anno 1997 e di lire 7 miliardi
per l'anno 1998.
1.10

SERRI, GALLO, ROSSI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri (* 1

+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

Ministero del tesoro

- 5.000

- 15.000

- 15.000

Ministero della pubblica istruzione .. .

- 47.070

-

-

(*) Aumento finalizzato al sostegno dell'Unione italiana ciechi.

Al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

1998

+ 50.000 (**)

- Di cui:
rate
ammortamento mutui

- 50.000 (**)

- 50.000 (**)

(**) Variazioni finalizzate alla liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta e
alla acquisizione del relativo patrimonio.

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
-

Legge n. 440 del
1985 - Istituzione di
un assegno vitalizio
a favore di cittadini
che abbiano illustrato la Patria ...
(cap. 1186)

+ 70

+ 70

+ 70
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Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, e per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 12,930 miliardi.
1.45

I I GOVERNO

Gli emendamenti 1.200, 1.89, 1.48, 1.7, 1.8, 1.49, 1.51, 1.50, 1.11, 1.12,
1.13, 1.41, 1.53, 1.52, 1.4, 1.77, 1.1, 1.2, 1.203, 1.60, 1.57 sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 1.14.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.72.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.72, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.74.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.74, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.67.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.67, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.27.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario dì Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.68.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.68, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.71.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.71, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.15.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 1.70.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.70, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.9.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Serri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.30.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo' all'emendamento 1.35.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo^ all'emendamento 1.32.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.28.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.34.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.43.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.73.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.73, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.38.
CARPENEDO, relatore generale sid disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.33.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.39.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.69.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.69, presentato dal
senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.29.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.46.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.19.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.17.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 1.44.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.37.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.20.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.6.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.36.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
" Passiamo all'emendamento 1.42.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.3.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Serri e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.60, 1.57, 1.61, 1.63, 1.54, 1.55, 1.59, 1.56 e 1.58
sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 1.10.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Serri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.45.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Sull'emendamento 1.45 mi rimetto al Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, vorrei
illustrare una piccola modifica a questo emendamento, nel senso che le variazioni previste per il Ministero del tesoro per gli anni 1996, 1997 e 1998,
anziché di -5.000, - 15.000 e - 15.000 miliardi siano potiate a 10 miliardi
per il 1996 e 12 miliardi per il 1997 e per il 1998. Queste cifre; sono finalizzate alla revisione dei trattamenti pensionistici di guerra. Per quanto riguarda le variazioni agli stanziamenti per il Ministero della pubblica istruzione, essi vengono portati per il 1996 a - 52.070 e in tal modo il saldo finale dell'emendamento rimane immutato. La finalizzazione! della variazione di stanziamento per il Ministero del tesoro è l'aumento dei trattamenti pensionistici di guerra, argomento di cui si è parlato in questa sede
ieri sera a proposito del capitolo 6117 del tesoro, ivi compresi i ciechi di
guerra. In tal modo nella tabella D lo stanziamento per il Ministero del tesoro passa da 50 a 40 miliardi nel 1996 e nei due anni successivi a - 15.000
miliardi. Conseguentemente al saldo netto da finanziare va registrato un risparmio di 930 milioni, anziché di 12 miliardi 930 milioni.
In sostanza il Governo propone il seguente nuovo testo dell'emendamento 1.45:
All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)
Ministero
soro (**)

del

1997

1998

+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

+ 10.000

+ 12.000

+ 12.000

te-

Ministero della pubblica istruzione .. .

- 52.070

(*) Aumento finalizzato al sostegno dell'Unione italiana ciechi.
(**) Aumento finalizzato al miglioramento delle pensioni di guerra.
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Al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

1998

- 15.000

- 15.000

- 15.000 (**)

- 15.000 (**)

+ 40.000 (**)

- Di cui:
rate
ammortamento mutui

-

(**) Variazioni finalizzate alla liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta e
alla acquisizione del relativo patrimonio.

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
-

Legge n. 440 del
1985 - Istituzione
di un assegno vitalizio a favore di
cittadini che abbiano illustrato la
Patria...
(cap.
1186)

+ 70

+ 70

+ 70

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, e per ciascuno degli anni 1997 e 1998, di lire 0,930 miliardi.
1.45 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal
Governo, nel testo riformulato.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
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CAPONI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo
di Rifondazione comunista-Progressisti all'articolo in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, con la modifica accolta.
È approvato.
Passiamo all'articolo 2.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti
Al comma 1, dopo le parole: «del Paese ovvero» inserire le seguenti:
«interventi urgenti a favore delle aree depresse o per fronteggiare».
2.3

SERRI, GALLO,

Rossi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«1 I-bis. Il personale alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia che rivestiva la qualifica di segretario principale e di segretario capo
alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n, 312, attualmente inquadrato nella settima qualifica funzionale a seguito di scrutini, è inquadrato nel profilo professionale della ottava qualifica funzinale con effetto dal 1° gennaio 1994».
2.6

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«li-bis. Il personale alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia che rivestiva la qualifica di segretario principale e di segretario capo
alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n, 312, attualmente inquadrato nella settima qualifica funzionale a seguito di scrutini, è inquadrato nel profilo professionale della ottava qualifica funzinale con effetto dal 1° gennaio 1994».
2.7

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«13-bis. Le somme di cui ai commi 9 e 12 sono comprensive degli
oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, commi
9, 10, 11 e 12 della legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegata alla presente legge».
2.5

MANIS
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Ricordo che gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.5 sono già stati dichiarati
inammissibili.
Passiamo all'emendamento 2.3.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Serri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti presentati alla tabella A:
Al comma 2, apportare le seguenti

modificazioni:

a) nella tabella A richiamata, premettere alle voci iscritte nella tabella il periodo: «1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate» e aggiungere, alla fine della tabella: «2)
Accantonamento di segno negativo per incrementi di entrate tributarie.
1996

Ministero

delle finanze

(a)
- 4.770.150

1997
(in milioni di lire)
(b)
- 3.500.000

1998

(b)
- 3.500.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a tutti gli importi dell'anno 1996 degli accantonamenti di segno positivo al netto delle regolazioni debitorie.
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero del tesoro, contrassegnato dalla medesima lettera (b) per gli importi di
lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998».

Inoltre, inserire la nota (a) su tutti gli importi per l'anno 1996 degli
accantonamenti di segno positivo e la nota (b) sugli accantonamenti di segno positivo per gli anni 1997 e 1998 relativi al Ministero del tesoro. Aggiungere, in calce agli accantonamenti di segno positivo le seguenti note:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo l i - t e , comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni
debitorie.
(b) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (b) per l'importo di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998».
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b) nella tabella B richiamata, premettere alle voci iscritte nella tabella il seguente periodo: «1) Accantonamenti di segno positivo per nuove
o maggiori spese o riduzioni di entrate» e aggiungere alla fine della tabella: «2) Accantonamento di segno negativo per incrementi di entrate
tributarie.
1996

Ministero

delle finanze

1997
(in milioni di lire)

1998

(a) (b)
- 514.850

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero di grazia e giustizia contrassegnato dalla medesima lettera (a), per lire
182.850 per l'anno 1996.
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1 I-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei lavori pubblici, per l'intero importo relativo all'anno 1996».

Inoltre, inserire la nota (a) sull'importo relativo al 1996 dell'accantonamento di segno positivo del Ministero di grazia e giustizia e la nota (b)
sull'importo relativo al 1996 dell'accantonamento di segno positivo del Ministero dei lavori pubblici. Aggiungere, in calce agli accantonamenti di segno positivo le seguenti note:
«(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di senso negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (a), per lire 182.850.
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo
contrassegnato dalla medesima lettera (b) per l'intero l'importo».

2.Tab.A.114

Al comma
variazioni:

I I GOVERNO

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Preidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 350.000

+ 350.000

+ 350.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 50.000

- 50.000

- 50.000

(*) Incremento volto ad introdurre aumenti alle famiglie.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto ai Paesi in
via di sviluppo
(capp. 4450 e 4500)

-200.000

-200.000

-200.000

Ministero del commercio con testerò:
- Legge n. 106 del
1989: Ordinamento
dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero
(cap. 1605)

-100.000

-100.000

-100.000

2.Tab.A.18

PEDRIZZI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei ministri (*)

+ 350.000

+ 350.000

+ 350.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 50.000

- 50.000

- 50.000

(*) Stanziamento finalizzato all'introduzione di aiuti alle famiglie.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987 - Paesi in via
di sviluppo

- 200.000

- 200.000

- 200.000

- Ministero del commercio con l'estero
- Legge n. 106 del
1989 - ICE

- 100.000

- 100.000

- 100.000

2.Tab.A.2

Al comma
variazioni:

VEVANTE SCIOLETTI, PEDRIZZI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio
dei
Ministri: (*)
Ministero del tesoro

+ 18.000
- 18.000

1998

+ 204.000
- 204.000

+ 206.000
- 206.000

(*) Aumento finalizzato all'adeguamento dell'integrazione del trattamento minimo
pensionistico.

2.Tab.A.14

DANIELE GALDI, BEDONI
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2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

Ministero del tesoro

- 100.000

- 100.000

- 100.000

(*) Stanziamento finalizzato all'attuazione di progetti a favore degli anziani.

2.Tab.A.32

Al comma
variazioni:

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

Ministero del tesoro

- 100.000

- 100.000

- 100.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di un fondo di integrazione degli interventi
delle regioni e delle province autonome in favore dei cittadini con handicap.

2.Tab.A.24

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI
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2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) A u m e n t o finalizzato a provvedimenti volti a consentire al soggetto d'imposta m o noreddito, lavoratore, senza coniuge, c o n figli m i n o r i a carico e c h e abbia u n reddito n o n
superiore a lire 30 milioni a n n u i di p o r t a r e i n detrazione nella dichiarazione dei redditi
la spesa s o s t e n u t a p e r la collaborazione domestica, d e b i t a m e n t e d o c u m e n t a t a .

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
Legge
n.
7
del
1981...:
Stanziamenti... a favore
dei Paesi in via di
sviluppo
(capp.
4450... 4500)

2.Tab.A.43

- 100.000

- 100.000

THALER

- 100.000

AUSSERHOFER
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare

le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 90.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero del tesoro

- 90.000

- 50.000

- 50.000

(*) A u m e n t o finalizzato all'adeguamento dell'integrazione al t r a t t a m e n t o m i n i m o .

2.Tab.A.66

BARBIERI,

DANIELE

GALDI,

D'ALESSANDRO

PRISCO, PAGANO, SARTORI, DE LUCA, SMURAGLIA

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 80.000

+ 120.000

+ 120.000

Ministero del tesoro

- 80.000

- 120.000

-120.000

(*) Aumento finalizzato a:
Congedi parentali
Fondo per sviluppo dei servizi per l'infanzia
Fondo per l'incentivazione degli affidamenti familiari
Fondo per il sostegno alle giovani coppie
per l'affitto o l'acquisto della casa

2.Tab.A.69

1996

1997

1998

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

20.000

40.000

40.000

BARBIERI,

DANIELE

GALDI,

D'ALESSANDRO

PRISCO, PAGANO, DE LUCA, SMURAGLIA
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Al comma
variazioni:

2019-Ws e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI

VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero del tesoro

-50.000

-50.000

-50.000

(*) Aumento finalizzato all'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie.

2.Tab.A.39

Al comma
variazioni:

FALQUI, CARELLA

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 50.000

+ 30.000

+ 30.000

Ministero del tesoro

- 50.000

- 30.000

- 30.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della riforma dell'indennità di maternità.

2.Tab.A.70

BARBIERI, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO
PRISCO, PAGANO, BETTONI BRANDANI, DE
LUCA, SMURAGLIA
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 46.000

+ 46.000

+ 46.000

Ministero del tesoro

- 46.000

- 46.000

- 46.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di provvedimenti a favore degli immigrati
e all'istituzione di centri di prima accoglienza (decreto-legge n. 416 del 1989 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990).

2.Tab.A.29

Al comma
variazioni:

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, D I MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 40.000

+ 80.000 .

+ 80.000

Ministero del tesoro

- 40.000

- 80.000

- 80.000

(*) Aumento finalizzato a:
Fondo per l'incentivazione degli affidamenti familiari
Fondo per il sostegno alle giovani coppie
per l'affitto o l'acquisto della casa

2.Tab.A.67

1996

1997

1998

20.000

40.000

40

20.000

40.000

40.000

-000

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO,
DANIELE GALDI, D E LUCA, SMURAGLIA
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 40.000

+ 40.000

+ 40.000

Ministero del tesoro

- 40.000 '

- 40.000

- 40.000

(*) Aumento finalizzato a:
Congedi parentali
Fondo per sviluppo dei servizi per l'infanzia

2.Tab.A.68

Al comma
variazioni:

1996

1997

1998

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000
20.000

D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, BARBIERI,
DANIELE GALDI, D E LUCA, SMURAGLIA

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenxa del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

Ministero del tesoro

- 30.000

- 30.000

- 30.000

(*) Stanziamento finalizzato al finanziamento della legge quadro sui servizi sociali.

2.Tab.A.26

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
Ministri (*)

+ 20.000

+ 20.000

+ 20.000

Ministero del tesoro: .

- 20.000

- 20.000

- 20.000

(*) Aumento finalizzato a creare le condizioni finanziarie per la creazione di infrastrutture sul litorale domizio, utilizzando giovani disoccupati e obiettori di coscienza.

2.Tab.A.16

Al comma
variazione:

IMPOSIMATO

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri (*)

1997

+ 15.000

1998

+ 15.000

+ 15.000

(*) Aumento finalizzato alla corresponsione di contributi alle associazioni nazionali
di promozione sociale.
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5a COMMISSIONE

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo (capp. 4450
... 4500)

- 15.000

- 15.000

2.Tab.A.96

Al comma
variazioni:

- 15.000

ZACCAGNA

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1998

1997

+ 10.000

+ 15.000

+ 25.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo per favorire i datori di lavoro
che concederanno il lavoro part time a lavoratori o lavoratrici con figli di età inferiore a
tre anni, che ne facciano richiesta.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, ridurre della stessa cifra
gli importi di spesa ivi previsti.
2.Tab.A.42

BASTIANETTO, COPERCINI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio dei ministri (*)

+ 10.000

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio per gli alunni portatori di
handicap frequentanti la scuola media di secondo grado (stimati in numero di 9300).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981 e
n. 49 del 1987: Stanziamenti... Paesi in
via
di
sviluppo
(capp.
4450...,
4500)

2.Tab.A.3

- 10.000

- 10.000

- 10.000

PEDRIZZI, VEVAMTE SCIOLETTI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
Ministri (*):

1997

+ 10.000

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio coslituzionalmente
garantito per gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola media superiore,
complessivamente stimati in 9.300.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987 - Stanziamenti
aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo
(capp.
4450... 4500)

2.Tab.A.13

- 10.000

- 10.000

- 10.000

PEDRIZZI
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Al comma
variazioni:

2019-fcis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 10.000

+10.000

+ 10.000

Ministero dei trasporti e della navigazione (**)

- 10.000

-10.000

-10.000

(*) Aumento finalizzato a provvedimenti per la tutela delle minoranze linguistiche
(**) Riduzioni a carico degli interventi a favore dell'autotrasporto.

2.Tab.A.36

Al comma
variazioni:

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, D I MAIO,
MANCUSO

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

Ministero del tesoro

- 10.000

- 10.000

- 10.000

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Teatro Carlo Felice di Genova.

2.Tab.A.57

DANIELE GALDI, ROGNONI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

2019-bis e 2156 - Tabella 1
apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

Ministero della pubblica istruzione . . .

- 10.000

- 10.000

- 10.000

(*) Aumento da destinare alle attività e al funzionamento del Teatri «Carlo Felice»
di Genova.

2.Tab.A.91
Al comma
variazioni:

TERRACINI, GRILLO,
CORSI ZEFFIRELLI

2, nella tabella A richiamata,

CAPPELLE, STAGLIENO,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 5.000

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un contributo speciale per la sorveglianza e le ricerche sul rischio vulcanico nell'area vesuviana e ilegrea.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del commercio
con
l'estero:
-

Legge n. 106 del
1989:
Riordinamento
dell'ICE
(cap. 1606)

2.Tab.A.56

- 5.000

- 10.000

- 10.000

PELELLA, DONISE
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

1998

+ 5.000

+ 5.000

+ 5.000

(*) Aumento finalizzato ad un piano d'azione per l'infanzia.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
Legge
n.
7 del
1981...:
Stanziamenti... a favore
dei Paesi in via di
sviluppo
(capp.
4450... 4500)

2.Tab.A.46

- 5.000

- 5.000

- 5.000

CARPENEDO
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5" COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 4.000

+ 4.000

Ministero del tesoro

- 4.000

- 4.000

(*) Aumento destinato al finanziamento di provvedimenti di proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell' Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione.

2.Tab.A.53

Al comma
variazioni:

CHERCHI

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

Ministero della pubblica istruzione . . .

-2.000

-2.000

-2.000

(*) Aumento finalizzato alle celebrazioni del bicentenario dell'invenzione della pila
di Alessandro Volta.

2.Tab.A.22

MANARA, COPERCINI
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

1998

+ 2000

+ 2000

+ 2000

(*) Aumento finalizzato alla proclamazione del 1999 quale «Anno Voltiano» e al finanziamento del Comitato nazionale per le celebrazioni.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
biente:

1998

dell'am-

Legge n. 305 del
1989: Programma.
... per la difesa
dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4
(capp. 7705, 8501)

2.Tab.A.100

-2000

-2000

-2000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

Ministero del tesoro

- 2.000

- 2.000

- 2.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di provvedimenti in favore del volontariato.

2.Tab.A.23

Al comma
variazioni:

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 2.000

+ 2.000

+ 2 000

Ministero del tesoro

- 2.000

- 2.000

- 2.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del fondo volontariato.

2.Tab.A.28

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
Ministri (*)

+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

Ministero del tesoro

- 2.000

- 2.000

- 2.000

(*) Aumento finalizzato ad un provvedimento che sostenga l'attività della Lega del
Filo d'oro, ente morale che opera nel campo dell'assistenza, recupero e reinserimento dei
non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali.

2.Tab.A.12

Al comma
variazione:

MANTOVANI, CARPENEDO

2, nella tabella A richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 2000

+ 2000

+ 2000

Ministero del tesoro

-2000

- 2000

-2000

(*) Accantonamento finalizzato alla concessione di u n contributo a n n u o all'ente m o rale Lega del filo d'oro.

2.Tab.A.6

FARDIN, BALDELLI, MANIERI, VOZZI, MODOLO,
BARRA, GUBBINI, MARINI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 2.000

+ 2.000

+ 2.000

Ministero del tesoro

- 2.000

- 2.000

- 2.000

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un contributo all'Ente nazionale sordomuti per la produzione di videocassette di vario contenuto, con sottotitolazione e utilizzazione del linguaggio gestuale attraverso la utilizzazione di interpreti abilitati.

2.Tab.A.8

Al comma
variazioni:

FARDIN, SELLITTI, BALDELLI, MANIERI, VOZZI,
MODOLO, BARRA, GUBBINI, MARINI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 900

Ministero del tesoro

-900

1998

-

(*) Aumento finalizzato alla celebrazione sessantesimo anniversario della morte di
Luigi Pirandello.

2.Tab.A.97

LA LOGGIA, PALOMBI, TAMPONI, D'ALI, ZACCAGNA
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 500

+ 500

+ 500

Ministero del tesoro

- 500

-500

-500

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 354 del 1990 riguardante
l'istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2.Tab.A.49

Al comma
variazioni:

DE GUIDI, RUSSO, CASADEI MONTI

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 250

Ministero del tesoro

-250

1998

(*) Aumento finalizzato a garantire la continuità dell'attività del Teatro lirico sperimentale Adriano Belli di Spoleto.

2.Tab.A.5

MODOLO, FARDIN, BALDELLI, MANIERI, VOZZI,
BARRA, GUBBINI, MARINI

Senato della Repubblica
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Al comma
variazione:

2019-tó e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

1997

1998

-

-120.000

-

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere il seguente

comma:

«3-bis. Per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAIRadiotelevisione italiana spa, è determinato nella misura di lire 40
miliardi».
2.Tab.A.112

Al comma
variazioni:

I I GOVERNO

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri ..
Ministero
biente (*)

dell'am-

1997

1998

-30.000

-30.000

+ 30.000

+ 30.000

-30.000

+ 30.000
1

(*) Aumento finalizzato a provvedimenti per la protezione del lago di Pergusa

2.Tab.A.35

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri ..

- 17.000

- 17.000

- 17.000

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 17.000

+ 17.000

+ 17.000

(*) Aumento avente lo scopo di consentire la definizione di un testo legislativo che
assicuri la rivalutazione delle assicurazioni facoltative INPS, considerando anche gli effetti della perequazione annuale, come da sentenza n. 141 del 1989 della Corte costituzionale.

2.Tab.A.127

Al comma
variazione:

CARPENEDO, DUJANY

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri..

1997

- 10.000

1998

-

-

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1998

1997

+ 10.000

-

-

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del decreto-legge n. 118 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 235 del 1995 recante interventi urgenti per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo.

2.Tab.A.lll

PALOMBI, BONANSEA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 381 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio dei ministri ..
Ministero del tesoro
Ministero di grazia e
giustizia
Ministero degli affari
Ministero della pubblica istruzione . . .
Ministero dell'interno
Ministero dei trasporti e della navigazione
Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale
Ministero della sanità
Ministero dei beni
culturali e ambientali
Ministero
dell'ambiente .

1998

-8.481
-36.156

-

-

-6.000

-

-

-5.310

-

-

-25.890
-10.800

-

-

-2.100

-

-

- 7.800

-

_

-2.002,5

-

-

- 3.450

-

-

-30.900

-

-

-3.000

-

-

-180

-

-

-1.035

-

-

Senato della Repubblica

- 382 -

XII Legislatura
2019, 2019-his e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Conseguentemente al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49
del
1987:
- Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto
pubblico ai Paesi
in via di sviluppo
(capp. 4450
e
4500)
•

1998

+143.104,5

2.Tab.A.10

Al comma
variazioni:

1997

MIGONE, VISENTIN, POZZO, BENVENUTI, CAPUTO, SERRI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici (*)

+ 5.000

+ 5.000

+ 5.000

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

- 5.000

- 5.000

- 5.000

(*) Voce di nuova istituzione con stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria
del disegno di legge atto Senato n. 1857.

2.Tab.A.101

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 383 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-iWs e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri ..

1997

- 3.900

1998

- 3.800

- 3.700

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

+ 3.900

1998

+ 3.800

+ 3.700

(*) Aumento finalizzato al completamento delle opere di ricostruzione nella zona
della Vaìnerina colpita dal movimento sismico del 19 settembre 1979 (legge n. 115 del
1980).

2.Tab.A.44

CASTELLANI, MODOLO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 384 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero

del

1997

1998

te-

+ 2.000

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

-

-2.000

(*) Aumento destinato ai comuni per il censimento di aree ed edifici dismessi da usi
industriali e commerciali.

2.Tab.A.40

Al comma
variazioni:

FALQUI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 1.000

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

- 1.000

1998

-

(*) Aumento finalizzato a predisporre un contributo dello Stato al comune di Deruta
per la realizzazione in Umbria del museo regionale della ceramica artistica.

2.Tab.A.86

CAPONI

Senato della Repubblica

- 385 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri ..

1997

-475

1998

-475

- 500

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Legge
n. 162
1992:

del

Contributo a favore
del Corpo nazionale del soccorso
alpino (cap. 6654/
Presidenza)

2.Tab.A.4

1998

+ 475

+ 475

+ 500

DUJANY

Senato della Repubblica

- 386 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-his e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

1998

- 100.000

-

-100.000

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

1998

+ 100.000

+100.000

(*) Aumento finalizzato al contributo all'ENEA per il programma IGNITOR.

2.Tab.A.20

BEDONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 387 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

te+ 45.000

Ministero
terno (**)

1998

1997

+ 35.000

+ 35.000

- 35.000

- 35.000

dell'in+ 40.000

Ministero della pubblica istruzione . ..

- 85.000

(*) Aumento destinato alla costituzione di un fondo di rotazione per la progettualità
di opere pubbliche.
(**) Aumento destinato a misure per le aree metropolitane di Napoli e Palermo.

2.Tab.A.105

Al comma
variazioni:

GRILLO,
D'ALÌ

LA

LOGGIA,

PALOMBI, TAMPONI,

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1998

1997

te-

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

- 30.000

- 30.000

- 30.000

(*) Aumento finalizzato alla copertura degli oneri per l'adeguamento delle pensioni
di guerra.

2.Tab.A.17

CORRAO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 388 2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2019-6*5 e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1998

1997

te+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

(*) Incremento finalizzato all'adeguamento del trattamento economico-normativo
delle pensioni di guerra.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole:
dire 1.010 miliardi» con le seguenti: «lire 1.000 miliardi».
2.Tab.A.71

Al comma
variazioni:

DANIELE GALDI, BARBIERI

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

Ministero del tesoro

- 100.000

- 100.000

- 100.000

(*) Aumento finalizzato alla riforma del collocamento.

2.Tab.A.31

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RLCCO, MANCONI, MANCUSO, PlERONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 389 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

- 100.000

Ministero del tesoro

1998

- 100.000

- 100.000

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1997

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di provvedimenti per l'eliminazione delle
barriere architettoniche.

2.Tab.A.25

Al comma
variazioni:

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, D I MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PlERONI

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero di grazia e
giustizia (*)

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000

Ministero del tesoro

- 60.000

- 60.000

- 60.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento dei comuni ai fini della lotta alla criminalità.

2.Tab.A.27

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 390 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

1998

- 150.000

- 50.000

- 250.000

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
Legge n. 163 del
1985 e art. 30,
comma 3, della
legge n. 1213 del
1965...: Interventi
a favore dello spettacolo
(capp.
6567... 7879)

2.Tab.A.45

+ 50.000

+ 150.000

+ 250.000

PALOMBI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcw e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 50.000

+ 100.000

+ 100.000

Ministero del tesoro

- 50.000

- 100.000

- 100.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 e del decreto-legge n. 299 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.

2.Tab.A.59

Al comma
variazioni:

DE LUCA, PELELLA, GRUOSSO,
GALDI, DE GUIDI, SMURAGLIA

DANIELE

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero de! lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero del tesoro

-50.000

-50.000

-50.000

(*) Aumento finalizzato ad una legge che consenta ai lavoratori, che hanno a proprio
carico un familiare colpito da handicap, di abbassare di un anno il limite di età anagrafica ai fini della pensione.

2.Tab.A.38

ABRAMONTE, ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO DI RICCO, CARELLA, MANCONI, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI
MAIO, MANCUSO

Senato della Repubblica

- 392 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 50.000

+ 30.000

+ 20.000

Ministero del tesoro

- 50.000

- 30.000

- 20.000

(*) Aumento finalizzato all'istituzione di un fondo per la riforma degli strumenti per
la ricollocazione del personale delle aziende in crisi e per la riforma del mercato del
lavoro.

2.Tab.A.63

Al comma
variazioni:

PELELLA, GRUOSSO, DE GUIDI, DE LUCA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 30.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero del tesoro

- 30.000

- 50.000

- 50.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

2.Tab.A.60

DE LUCA, PELELLA, GRUOSSO,
GALDI, D E GUIDI, SMURAGLIA

DANIELE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 393 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro

- 25.000

- 40.000

- 40.000

Ministero dell'interno

- 25.000

- 35.000

- 50.000

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 50.000

+ 75.000

+ 90.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di politiche attive del lavoro, all'attuazione
dei lavori socialmente utili e all'incremento dell'occupazione giovanile nelle aree depresse.

2.Tab.A.65

Al comma
variazioni:

PELELLA, GRUOSSO,
GALDI, SMURAGLIA

DE

GUIDI,

DANIELE

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 20.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero del tesoro

- 20.000

- 50.000

- 50.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del decreto-legge n. 29 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.

2.Tab.A.61

PELELLA, D E LUCA, GRUOSSO,
GALDI, DE GUIDI, SMURAGLIA

DANIELE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 394 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1998

1997

-20.000

-20.000

-20.000

Conseguentemente, al medesimo comma, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole... (*)

1998

1997

-

+ 20.000

+ 20.000

(*) Aumento destinato al finanziamento del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993 (art. I-ter).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993. Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. I-ter (*)

+ 20.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.A.l

FERRARI
THALER

Francesco,

BORRONI,

AUSSERHOFER

ROBUSTI,

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 395 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'industria... (*)

+ 20.000

+ 20.000

+ 30.000

Ministero del tesoro

- 20.000

- 20.000

- 30.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di un piano dell'ENEA e delle regioni per il
sostegno alla piccola e media impresa e l'innovazione produttiva.

2.Tab.A.52

Al comma
variazioni:

BAGNOLI, SICA, PAPPALARDO, LARIZZA, M I CELE, PREVOSTO, PELELLA

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
del
soro (*):

1997

1998

te-

Ministero delle risorse agricole (**):

-20.000

- 20.000

+ 20.000

+ 20.000

-

(*) Riduzione relativa agli stanziamenti per l'attuazione dei regolamenti comunitari
limitatamente ai cap. 2078 e 2080.
,
(**) Aumento finalizzato al finanziamento del decreto-legge n. 325 del 1955, convertito dalla legge n. 408 del 1995: Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari
relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995.

2.Tab.A.108

COPERCINI

Senato della Repubblica

- 396 -

5" COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro

- 12.000

- 12,000

- 12.000

Ministero della
fesa (*) (**)

+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

di-

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato all'adeguamento dell'indennità operativa dei dirigenti,
a seguito della riformulazione per gradi effettuata in sede di concertazione per il personale non dirigente.

2.Tab.A.73

Al comma
variazioni:

PERUZZOTTI

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro

- 12.000

- 12.000

- 12.000

Ministero della
fesa (*) (**)

+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

di-

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato all'adeguamento dell'indennità operativa dei dirigenti,
a seguito della riformulazione per gradi effettuata in sede di concertazione per il personale non dirigente.

2.Tab.A.74

FORCIERI

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 10.000

+ 20.000

+ 30.000

Ministero del tesoro

- 10.000

- 20.000

- 30.000

(*) Aumento finalizzato ad un fondo nazionale per la organizzazione, riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e al fondo nazionale per la riorganizzazione dei tempi
delle città con riferimento all'articolo 36 legge n. 142 del 1990.

2.Tab.A.62

D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, DE LUCA, DANIELE GALDI,
GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente (*)

1998

1997

dell'am-

Ministero del tesoro

+ 10,000

+ 10.000

+ 15.000

- 10.000

- 10.000

- 15,000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di un accordo di programma fra Ministero
dell'ambiente e ENEA per un piano di sviluppo di tecnologia e processi ad elevata rilevanza ambientale.

2.Tab.A.51

BAGNOLI, SICA, PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE, PREVOSTO, PELELLA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 398 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 4,000

+ 3.000

Ministero del tesoro

-4.000

-3.000

-

(*) Aumento finalizzato al restauro di Villa Pallavicino in Busseto in occasione del
centenario della morte di Giuseppe Verdi.

2.Tab.A.19

Al comma
variazione:

CAVTTELLI, COPERCINI

2, nella tabella A richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei beni
culturali e ambientali

+ 3.000

+ 3.000

+ 3.000

Ministero del tesoro

- 3.000

- 3.000

- 3.000

2.Tab.A.15

PRESTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 399 2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2 0 1 9 - t ò e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro

- 3.000

- 3.000

- 3.000

Ministero
nità (*)

+ 3.000

+ 3.000

+ 3.000

della

sa-

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del Consorzio terme venete per la promozione e lo sviluppo del termalismo.

2.Tab.A.109

Al comma
variazioni:

ZACCAGNA

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del tesoro

-2.000

-2.000

-2.000

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (*)

+ 2.000

+ 2,000

+ 2.000

(*) Aumento finalizzato al potenziamento del Corpo forestale dello Stato.

2.Tab.A.37

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI Ricco, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Senato della Repubblica

XII Legislatura
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-fois e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

1998

-475

-475

- 500

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la "seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 162
1992 (*):

1997

1998

del

- Contributi a favore
del Colpo nazionale del soccorso
alpino per le agevolazioni
relative
alle operazioni di
soccorso (art. 3)
(cap.
6654/Presidenza)

+ 475

+ 500

+ 475

(*) Voce di cui si chiede la soppressione dalla tabella E.

2.Tab.A. 11
Al comma
variazioni:

CARPENEDO

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
nanze

delle

1998

fi-

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

2.Tab.A.7

1997

+ 52.000

+ 52.000

- 52.000

- 52.000

FARDIN, BALDELLI, MANIERI, VOZZI, MODOLO,
BARRA, GUBBINI, MARINI

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 20l9bis

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

e 2156 - Tabella 1

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero di grazia e
giustizia (*)

1997

+ 200.000

1998

i 200.000

+ 200.000

(*) Aumento da destinarsi al potenziamento delle strutture giudiziarie e solo quanto
a lire venti miliardi per la copertura della legge sulle violenze sessuali.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto legislativo n.
143 del 1994: Istituzione dell'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento per spese di
funzionamento
(cap. 2102)

2.Tab.A.99

- 200.000

- 200.000

- 200.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, DEGAUDENZ, BALLESI, NAPOLI

Senato della Repubblica
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero degli affari
esteri

1997

1998

-

- 3.000

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura
e interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiana all'estero:
- Art. 21: Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili
da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane
all'estero i'*)

+ 3.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.A.9

SERRI, MIGONE, BENVENUTI

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente (*)

1997

1998

dell'am-

Ministero degli affari
esteri

+ 1.000

+ 1.000

+ 1.000

- 1.000

- 1.000

- 1.000

(*) Aumento volto a reperire risorse per la valutazione dell'impatto ambientale.

2.Tab.A.89

IL GOVERNO

Senato della Repubblica
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero della pubblica istruzione (*)

+ 1.000.000

+ 1.000.000

1998

+ 1.000.000

(*) Aumento destinato al riordino della normativa inerente il tempo pieno, il tempo
prolungato nella scuola elementare e nella scuola media inferiore e superiore e al sostegno agli studenti portatori di handicap nella scuola dell'obbligo e nella scuola media
superiore.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI

VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1884:
- Art. 3: Spese per il
funzionamento...
(cap. 2102)

2.Tab.A.300

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

Al cotnma
variazione:

2, nella tabella A richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione (*)

1997

+ 850.000

1998

+ 350.000

+ 350.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per le detrazioni fiscali per
l'istruzione.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione dell'ENAS:
- Art. 3 - Spese per
il
funzionamento
(cap. 2102)

2.Tab.A.102

- 850.000

- 350.000

- 350.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATTNI,
ROSSO,
TAMPONI,
MONGIELLO,
D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, COSTA

Senato della Repubblica
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XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione . ..

1997

- 200.000

1998

- 200.000

- 200.000

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 200.000

+ 200.000

+ 200.000

(*) Aumento finalizzato a precostituire le risorse per l'istituzione di un fondo per la
internazionalizzazione delle imprese italiane.

2.Tab.A.92

GRILLO

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
terno (*)

1998

1997

dell'in+ 400.000

Ministero della pubblica istruzione . . .

- 150.000

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

- 100.000

-

(*) Aumento finalizzato al finanziamento degli enti locali.

-

Se nato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 385 del
1978:
Adeguamento della disciplina
del compenso per lavoro
straordinario
dei
dipendenti
dello
Stato (cap. 6682) .

- 50.000

-

-

- Legge
n. 7
del
1981, legge n. 49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamento aggiuntivo per l'aiuto
pubblico ai Paesi
in via di sviluppo
(limitatamente al.
cap. 4532/p,)

- 100.000

.

.

2.Tab .A. 87

Al comma
variazioni:

CARPENEDO

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'interno

+100.000

+ 100.000

+100.000

Ministero della pubblica istruzione . . .

-50.000

-50.000

-50.000

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

-50.000

-50.000

-50.000

2.Tab.A.21

CURTO, PEDRIZZI
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione . . .

1997

- 50.000

1998

- 50.000

- 50.000

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1998

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato a precostituire le risorse per l'istituzione di un fondo per la
ricerca applicata per le piccole e medie imprese.

2.Tab.A.93

Al comma
variazioni:

GRILLO

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei trasporti e della navigazione (*)

+ 500.000

+ 500.000

+ 500.000

Ministero della pubblica istruzione .. .

- 50.000

- 50.000

- 50.000

(*) Aumento da destinarsi ad agevolazioni tariffarie per il trasporto di persone e
merci nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse.

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcfs e 2156 - Tabella 1

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro
Legge
n. 385
del
1978... compenso
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6582)

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Legge n. 7 del 1981,
legge n. 49
del
1987, legge n. 173
del 1990... paesi in
via di sviluppo
(capp. 4532/p, 8173)

- 50.000

- 50.000

- 50.000

- 200.000

- 200.000

- 200.000

Legge n. 951
del
1977, - art. 11:
Contributo al CNR
(cap. 7502)

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Legge n. 186
del
1988 e legge n. 233
del 1995. Agenzia
spaziale
italiana
(capp. 7504, 7521) .

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Ministero degli affari
esteri
Legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49
del
1987... paesi in via
di sviluppo (capp.
4450... 4500)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica tecnologica

2.Tab .A. 98

LA LOGGIA, FOLLONI, PALOMBI, MACERATINI,
ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996
Ministero della pubblica istruzione . . .

1997

- 50.000

1998

- 50.000

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996
Ministero dei trasporti e della navigazione (*)

1997

+ 50.000

1998

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato all'ammodernamento del tratto ferrato Catanzaro-Lido/Lamezia Terme.

2.Tab.A.47

D'IPPOLITO

Senato della Repubblica
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5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero della difesa (*) ( * * ) . . . . . . .

+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

Ministero della pubblica istruzione . ..

- 12.000

- 12.000

- 12.000

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato all'adeguamento delle indennità operative dei dirigenti
a seguito della riformulazione per gradi effettuata in sede di concertazione per il personale non dirigente.

2.Tab.A.48

Al comma
variazioni:

MONTELEONE

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI

VOCE
1996

1998

1997

Ministero della pubblica istruzione . . .

- 12.000

- 12.000

- 12.000

Ministero della
fesa (*)(**)

+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

di-

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato all'adeguamento dell'indennità operativa dei dirigenti,
a seguito della riformulazione per gradi effettuata in sede di concentrazioni per il personale non dirigente.

2.Tab.A.72

PERUZZOTTI
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5a COMMISSIONE

2019, 2019-Hs e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero della pubblica istruzione . . .

1998

1997

- 10.000

- 40.000

- 20.000

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1998

1997

+ 10.000

+ 20.000

+ 40.000

(*) Gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio sono destinati quanto a
lire 25 miliardi per il 1996, lire 35 miliardi per il 1997 e lire 55 miliardi per il 1998 al
Ponte di Messina.

2.Tab.A.94

LA LOGGIA, GERMANA, PELLITTERI, CUSUMANO

Senato della Repubblica
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- 412 2019,

5" COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2019-bis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 4.000

+ 9.000

+ 9.000

Ministero della pubblica istruzione . ..

- 4.000

- 9.000

- 9.000

(*) Aumento inteso a far fronte ad iniziative nel settore dei beni culturali e
ambientali.

2.Tab.A.116

Al comma
variazioni:

IL GOVERNO

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 3.000

+ 3.000

+ 3.000

Ministero della pubblica istruzione . . .

- 3.000

- 3.000

- 3.000

(*) Aumento finalizzato alla concessione di un contributo al Rossini Opera festival.

2.Tab.A.54

LONDEI, ANGELONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 413 2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2019-feis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
terno (*)

1998

dell'in+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di centri di segretariato sociale e per la socializzazione nel territorio delle città.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: (cap. 2102) .

2.Tab.A.30

- 100.000

- 100.000

- 100.000

CARELLA, RONCHI, ROCCHI, DI MAIO, FALQUI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 414 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
terno (*)

1998

1997

dell'in+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato all'istituzione delle province di Barletta, Fermo e Castrovillari.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
- Art. 3 (cap. 2102)

2.Tab.A.41

- 100.000

- 100.000

- 100.000

PERONI, ROCCHI
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2019-bis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero

1998

dell'in+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione delle province di Barletta, Fermo e
Castrovillari.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione delTENAS
- Art. 3: Spese per
il
finanziamento
(cap. 2102)

2.Tab.A.76

- 100.000

- 100.000

- 100.000

COSTA, BALLESI, CAMO
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2019-feis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
terno (*)

1998

dell'in+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo per il funzionamento delle province scisse da quelle di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi del marzo 1992).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università...:
- Legge n. 243 del
1991:
Università
non statali legalmente riconosciute
(cap. 1526)

2.Tab.A.55

- 10.000

- 10.000

- 10.000

BONAVITA, MORANDO
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 130.000

+ 145.000

+ 160.000

Ministero dell'interno

- 100.000

- 140.000

- 150.000

(*) Aumento finalizzato a:
1996

1997

1998

Fondo nazionale per la organizzazione, riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro; Fondo nazionale per la riorganizzazione
dei tempi della città (art. 36, legge n. 142 del
1990)

10.000

20.000

30.000

Fondo per la riforma degli strumenti per
la ricollocazione del personale per le aziende
in crisi; Fondo per la riforma del mercato del
lavoro (CIG, elevazione disoccupazione ordinaria, contratti di solidarietà, eccetera)

50.000

30.000

20.000

Politiche attive del lavoro, attivazione di
lavori socialmente utili ed incremento dell'occupazione giovanile nelle aree depresse

50.000

75.000

90.000

Fondo nazionale per il collocamento dei
disabili

20.000

20.000

20.000

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del
mercio
l'estero:

1998

comcon

- Legge n. 106 del
1989:
Riordinamento
dell'ICE
(cap. 1606)

2.Tab.A.58

1997

- 30.000

DE

- 5.000

- 10.000

LUCA, DE GUIDI, DANIELS GALDI, PE-

LELLA, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI,
GRUOSSO, SMURAGLIA

Senato della Repubblica
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale (*)

+ 20.000

+ 20.000

Ministero dell'interno

- 20.000

- 20.000

CD
CD
CD
CD

1998

CD
CD
CD
CD

1997

1996

(*) Aumento finalizzato all'istituzione del fondo nazionale per il collocamento dei
disabili.

2.Tab.A.64
Al comma
variazione:

DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, D E
LUCA, SMURAGLIA

2, nella tabella A richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1998

-

+ 5.000

-

(*) Voce di nuova istituzione con stanziamento finalizzato a finanziare l'attività della
Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi...
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo
(limitatamente
al
cap.
4469)

2.Tab.A.88

1998

- 5.000

COPERCINI, BOSCO
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2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
fesa (*)

della

1998

di-

-

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 237
del
1993: Conversione
con modificazione
del
decreto-legge
n. 149 del 1993 recante investimenti
urgenti in favore
dell'economia (cap.
1605/Risorse agricole)

2.Tab.A.121

1997

1998

- 10.000

FORCIERI
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XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
fesa (*)

della

1997

1998

di-

-

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 237
del
1993: Conversione
con modificazione
del
decreto-legge
n. 149 del 1993 recante investimenti
urgenti in favore
dell'economia (cap.
1605/Risorse agricole)

2.Tab.A.122

1997

1998

- 10.000

GRILLO
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5° COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
fesa (*)

della

1997

1998

di+ 1.000

+ 1.000

+ 800

(*) Voce di nuova istituzione con accantonamento destinato a stanziamenti per la
modifica della regolamentazione delle servitù militari.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994.
Istituzione
della
ENAS...:
- Art. 3: Finanziamento dell'attività
(cap. 2102)

2.Tab.A.123

1997

- 800

1998

- 1.000

- 1.000

MULAS, MARTELLI, CURTO, MOLINARI, TURINI, PEDRIZZI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (*)

1998

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo per la concessione di contributi
ai trasporti locali per il trasporto della manodopera in zone colpite dal fenomeno del
«caporalato».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994...:
ENAS:
- Art.
3...
(cap.
2102)

2.Tab.A.119

- 100.000

- 100.000

- 100.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (*)

1997

+ 120.000

1998

+ 150.000

+ 170.000

(*) Aumento finalizzato a:
Fondo per la valorizzazione, gestione e recupero ai fini turistici del patrimonio culturale
ed ambientale e per lo sviluppo dell'artigianato
artistico
Interventi per la promozione e la riforma
organica del sistema fieristico
Interventi per la riforma del sistema del
credito cooperativo e dei fondi di garanzia per
le piccole e medie imprese
Fondo per il riordino della GEPI
Fondo per il decentramento degli strumenti di sostegno alla piccola e media impresa
e per la promozione dell'imprenditorialità giovanile

1996

1997

1998

20.000

30.000

40.000

20.000

20.000

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

40.000

50.000

20.000

30.000

30.000
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 610 del
1982:
Riordinamento
dell'AIMA
(capp.
4531,
4532/p)

- 30.000

- 60.000

- 80.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

- 40.000

- 40.000

- 40.000

Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Legge n. 163 del
1985...: Interventi
a favore dello spettacolo
(limitatamente ai capp.
6567, 6603, 6674,
6675, 6676, 6800)
Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del
1981:
Stanziamenti... a favore
dei Paesi in via di
sviluppo
(capp.
4450..., 4500) . . . .

2.Tab.A.50

LARIZZA, BAGNOLI,
PREVOSTO

MICELE,

PAPPALARDO,
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Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996
Ministero
dell'industria del commercio
e dell'artigianato ..

1997

- 25.000

1998

- 25.000

- 30.000

Conseguentemente, al medesimo comma, nella tabella B richiamata,
apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996
Ministero
dell'industria del commercio
e dell'artigianato (*)

1997

+ 25.000

1998

+ 25.000

+ 25.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 282 del 1991 per la sistemazione dei rifiuti radioattivi.

2.Tab.A.95

ZACCAGNA
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE

Ministero del commercio
con
l'estero (*):

1998

1997

1996

_

+ 50.000

_

(*) Voce di nuova istituzione con stanziamento finalizzato all'attuazione del decretolegge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981 concernente sostegno delle esportazioni italiane.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge
n. 7
del
1981...:
Stanziamenti ... a favore
dei paesi in via di
sviluppo
(capp.
4450 ... 4500) . . . .

2.Tab.A.113

-50.000

STEFANI, LOMBARDI CERRI, PERIN, WILDE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 427 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del commercio
con
l'estero (*)

1997

1998

_

+ 10.000

_

(*) Voce di nuova istituzione con stanziamento finalizzato al finanziamento della
legge n. 83 del 1989 relativa ai consorzi tra piccole e medie imprese per favorire
l'esportazione.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 146
del
1980: Legge finanziaria 1980:
- Art. 38: Somme
dovute...
all'Ente
poste
italiane...
(cap. 4432) ,

2.Tab.A.110

- 10.000

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
nità (*)

della

1998

sa+ 5.000

+ 5.000

+ 5.000

(*) Aumento finalizzato alla prevenzione del randagismo.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS:
- Art.
3...
(cap.
2102)

2.Tab.A.33

- 5.000

- 5.000

- 5.000

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI Ricco, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, D I MAIO,
MANCUSO, PASSIGLI, VOZZI, PEPE, CORRAO,
LAFORGIA, SALVATO, CAPONE, SPECCHIA,
PASQUINO, ZEFFIRELLI, GIBERTONI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
nità (*)

della

1997

1998

sa• + 1.000

+ 1.000

+ 1.000

(*) Aumento finalizzato al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, alla sperimentazione animale.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
- Art. 3 (cap. 2102)

2.Tab.A.34

- 1.000

- 1.000

- 1.000

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO
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2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

1997

+ 1.000.000

+1.000.000

1998

+ 1.000.000

(*) Aumento finalizzato al recupero dei centri storici.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS:
Art. 3:...
2102)

2.Tab.A.124

(cap.
-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

1997

+ 1.000.000

+ 1.000.000

1998

+ 1.000.000

(*) Aumento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
- Art:... 3 (cap. 2102)

2.Tab.A.125

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

1997

+ 10.000

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione dei restauri necessari al centro storico di
Sant'Agata dei Goti.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
- Art. 3. Spese per
il
finanziamento
(cap. 2102)

- 10.000

2.Tab.A.78

- 10.000

- 10.000

PERLINGIERI, TAMPONI

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.114.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole, ma prego il rappresentante del Governo di
dare qualche spiegazione ai colleghi in merito a tale emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta della costruzione del fondo negativo, che vincola certe spese al completamento della
manovra di fine anno, quindi collega i 5.285 miliardi agli accantonamenti in tabella A per una parte e per la parte residua alla tabella B.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.114, presentato
dal Governo.
È approvato.
Passiamo ai successivi emendamenti.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.18, 2.Tab.A.2,
2.Tab.A.14, 2.Tab.A.32, 2.Tab.A.24, 2.Tab.A.43, 2.Tab.A.66, 2.Tab.A.69,
2.Tab.A.39 e 2.Tab.A.70.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.18, presentato
dal senatore Pedrizzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.2, presentato dai senatori Vevante Scioletti e Pedrizzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A. 14, presentato dalle senatrici
Daniele Galdi e Bedoni.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.32, presentato dal senatore Cardia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.24, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.43, presentato dalla senatrice
Thaler Ausserhofer.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.66, presentato dalla senatrice
Barbieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.69, presentato dalla senatrice
Barbieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.39, presentato dai senatori
Falqui e Carella.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.70, presentato dalla senatrice
Barbieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.29.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vorrei far notare ai colleglli presentatori di tale emendamento che esistono
già leggi che provvedono agli immigrati ed ai centri di prima accoglienza. Pertanto il mio parere è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro.. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti 3'emendamento 2.Tab.A.29, presentato
dal senatore Carella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.67, 2.Tab.A.68,
2.Tab.A.26 e 2.Tab.A.16.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario su tali emendamenti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.67, presentato
dalla senatrice Barbieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.68, presentato dalla senatrice
D'Alessandro Prisco e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.26, presentato dal senatore Carella e dei altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.16, presentato dal senatore
Imposimato.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.96.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario su tale emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
ZACCAGNA. Signor Presidente, l'emendamento in esame è finalizzato alla corresponsione di 15 miliardi di contributi alle associazioni nazionali di promozione sociale nella voce Presidenza del Consiglio dei
ministri. Si tratta di enti a sostegno dei sordomuti, dei ciechi, dei disabili, che hanno quattro o cinque federazioni a livello nazionale che promuovono le attività delle varie associazioni.
Fino all'anno scorso avevano a disposizione 10 miliardi in tabella A,
sotto la voce Presidenza del Consiglio dei ministri. Quest'anno sono rimaste soltanto le provvidenze a favore dei ciechi di guerra o dei ciechi
civili (in questo momento non ricordo con precisione); tutte le altre
sono state spazzate via. Mi sembra che un piccolo sforzo pier queste associazioni che sono certamente benemerite nella protezione dei propri
assistiti sia quasi un atto dovuto.
D'altronde, ciò fa parte degli impegni che avevamo assunto in occasione della recente manifestazione di tali associazioni. Ci eravamo impegnati ad abrogare l'articolo 5 e a ripristinare le tabelle in vigore fino
all'anno scorso.
CORRAO. Si trattava comunque di 10 miliardi, non di 15 miliardi.
CAPONI. Voteremo a favore di questo emendamento perchè concerne l'impegno a suo tempo assunto, anche se - coerentemente con
quell'impegno - sarebbe opportuno abbassare il livello da 15 a 10 miliardi. Dico anche che siamo scarsamente convinti della copertura,
perchè si vanno a prendere i fondi dagli aiuti ai paesi in via di sviluppo.
Comunque, chiederei di modificare la cifra da 15 a 10 miliardi.
ZACCAGNA. Accetto la proposta del senatore Caponi.
TAMPONI. Il Gruppo dei Cristiani democratici uniti accoglie favorevolmente l'emendamento e lo sottoscrive.
BOSCO. Appongo la mia firma a questo emendamento.
PACE. Anch'io chiedo che la mia firma sia aggiunta all'emendamento.
PALOMBI. Anche la mia firma va aggiunta a questo emendamento.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vorrei precisare ai colleghi che successivamente a questo emendamento ci
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sono circa venti pagine di emendamenti dedicati tutti allo stesso settore
sociale. Ci sono gli handicappati, l'infanzia, il volontariato, i sordomuti,
eccetera. Penso che qualcuna di queste proposte possa essere approvata,
ma bisognerà selezionarle, perchè se diamo 10 miliardi l'anno per il
triennio per le associazioni nazionali di promozione sociale, non avremo
sicuramente più risorse per intervenire in altri settori. Esprimo pertanto
parere contrario.
CAPONI. Vorrei aggiungere anch'io la mia firma all'emendamento
in discussione.
PODESTÀ. Anch'io aggiungo la mia firma.
DELFINO. Sottoscrivo l'emendamento e aggiungo la mia firma.
ZACCAGNA. Preciso che questi enti di promozione sociale ricoprono un campo molto vasto. Si tratta di quattro enti di previdenza primaria nazionale e di altri quattro o cinque enti che ricoprono tutta la
gamma delle associazioni di volontariato. Non si capisce pertanto come
essi potrebbero seguire i propri assistiti e compiere opera di promozione se non hanno un minimo finanziamento da parte dello Stato per
reggere la struttura.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.96, presentato
dal senatore Zaccagna e da altri senatori, che, nel testo modificato, risulta così formulato:
Al comma
variazione:

2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri (*)

1997

+ 15.000

1998

+ 15.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla corresponsione di contributi alle associazioni nazionali di
promozione sociale.
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero degli affari
esteri:
Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo (capp. 4450
... 4500)

2.Tab.A.96 (Nuovo testo)

- 15.000

- 15.000

- 15.000

ZACCAGNA, TAMPONI, Bosco, PALOMBI, PACE,
PODESTÀ, DELFINO, CAPONI

Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.42.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vorrei esprimere il parere su tutti gli emendamenti riferiti a questo
settore.
Ritengo di salvare l'emendamento 2.Tab.A.3, recante «Aumento finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio per gli alunni portatori
di handicap», dimezzandone però l'importo, passando cioè a 5 miliardi
l'anno per il triennio. Salverei poi l'emendamento 2.Tab.A.46, riguardante l'aumento finalizzato ad un piano d'azione per l'infanzia. Poiché
questo emendamento reca la mia firma, qualcuno potrebbe dire che
salvo soprattutto le mie proposte, ma si tratta di soli 5 miliardi l'anno
per il triennio. Anche quello del piano d'azione per l'infanzia dovrebbe
essere un tema abbastanza maturo.
Esprimerei parere favorevole poi sull'emendamento 2.Tab.A.23, riguardante provvedimenti in favore del volontariato^ Poi, parere favorevole anche all'emendamento 2.Tab.A.6, relativo ad un accantonamento
finalizzato alla concessione di un contributo annuo all'ente morale Lega
del filo d'oro. Parere favorevole anche all'emendamento 2.Ta.b.A.8, concernente un contributo all'Ente nazionale sordomuti per la produzione
di videocassette di vario contenuto, con sottotitolazione e utilizzazione
del linguaggio gestuale attraverso l'utilizzazione di interpreti abilitati.
PRESIDENTE. Quindi il parere espresso dal relatore è contrario su
tutti gli emendamenti da pagina 19 a pagina 34, ad eccezione di quelli
espressamente citati e sui quali il parere è favorevole.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario all'emendamento 2.Tab.A.42.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.42, presentato
dai senatori Bastianetto e Copercini.
Non è approvato.
Sull'emendamento 2.Tab.A.3, presentato dai senatori Pedrizzi e Vevante Scioletti, il relatore ha chiesto di modificare l'importo in 5 miliardi l'anno per il triennio anziché 10, esprimendo in tal caso parere
favorevole.
DELFINO. Slottoscriviamo questo emendamento.
TAMPONI. Aderisco all'emendamento 2.Tab.A.3.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione, ma deve dire che nel contesto di una decisione unica
su tutti gli emendamenti che il relatore ha citato, c'è la disponibilità per
un importo di 5 miliardi. Pertanto, mi rimetto alla Commissione su questo emendamento, ma esprimerò poi parere contrario su tutti quelli che
seguono.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.3, presentato
dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, il cui testo, modificato su proposta del relatore, risulta così formulato:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri (*)

1998

1997

+ 5.000

+ 5.000

+ 5.000

(*) Aumento finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio per gli alunni portatori di
handicap frequentano la scuola media di secondo grado (stimati in numero di 9300).
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981 e
n. 49 del 1987: Stanziamenti... Paesi in
via
di
sviluppo
(capp.
4450...,
4500)...

2.Tab.A.3 (Nuovo testo)

- 5.000

- 5.000

PEDRIZZI, VEVANTE
DELFINO

SCIOLETTI,

- 5.000

TAMPONI,

È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.13.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.13, presentato
dal senatore Pedrizzi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.36.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.36, presentato
dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.57.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.57, presentato
dai senatori Daniele Galdi e Rognoni.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.91.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.91, presentato
dal senatori; Terracini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.56.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.56, presentato
dai senatori Pelella e Donise.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.46.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.46, presentato
dal relatore.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.53.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
CHERCHI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.22.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario su tale emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.22, presentato
dai senatori Manara e Copercini.
Non è approvato.
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Ricordo che l'emendamento 2.Tab.A.100 è già stato dichiarato
inammissibile.
TAMPONI. È strano che sia stato dichiarato inammissibile poiché il
suo contenuto è simile a quello dell'emendamento 2.Tab.A.22: entrambi
riguardano le celebrazioni dell'«Anno Voltiano».
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.23.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il parere del relatore è favorevole. Peraltro l'emendamento in esame è quasi
identico al successivo emendamento 2.Tab.A.28: gli importi riferiti alle
variazioni proposte sono uguali; cambia soltanto la dizione relativa al finanziamento cui è finalizzato l'aumento (nel primo si parla di provvedimenti in favore del volontariato, nel secondo del fondo volontariato).
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
DELFINO. Aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.
TAMPONI. Anch'io sottoscrivo l'emendamento 2.Tab.A.23.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.23, presentato
dal senatore Carella e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.28.
ROCCHI. Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.12, di contenuto
identico al successivo emendamento 2.Tab.A.6.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Essendo uno dei firmatari dell'emendamento 2.Tab.A.12, naturalmente
sono favorevole.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
DELFINO. Vorrei
2.Tab.A.12.

aggiungere

la

mia

firma

all'emendamento

PALOMBI. Anch'io lo sottoscrivo.
TAMPONI. Aggiungo la mia firma.
PIERONI. Vorrei apporre anche la mia firma all'emendamento in
esame.
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CORRAO. Aggiungo la mia firma.
ROCCHI. Anch'io, signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.12, presentato
dal senatore Mantovani e da altri senatori, di contenuto identico
all'emendamento 2.Tab.A.6.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.8.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si dichiara favorevole e invita il Governo a fare altrettanto.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.8, presentato
dal senatore Fardin e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.97.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.97, presentato
dal senatore La Loggia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.49.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si rimette al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Essendo finanziato sui
fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono contrario all'aumento proposto con l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.49, presentato
dal senatore De Guidi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.5.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.5, presentato
dalla senatrice Modolo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.112.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole su questo emendamento presentato dal Governo, che ritengo importante.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un'operazione di compensazione tra partite che non innova nulla. È una modifica apportata alla tabella A in relazione all'articolo 3 del disegno di
legge finanziaria, al quale si propone di aggiungere un comma in cui si
stabilisce, nella misura di 40 miliardi per l'anno 1996, il canone di concessione a carico della RAI. Qualora l'emendamento venisse respinto, la
RAI pagherebbe 160 miliardi per il canone di concessione.
STANZANI GHEDINI. Bisogna essere chiari su questo punto. Ricordo che vi è una legge che prevede delle somme a favore delle emittenti locali in relazione al canone della RAI: riducendo il canone di concessione a carico della RAI, diminuisce la somma a disposizione di queste ultime.
TAMPONI. Vorrei capire la filosofia che è alla base di questo emendamento del Governo. Di fatto, approvandolo, ridurremmo di 120 miliardi il canone di concessione a carico della RAI. Peraltro, ho letto anche le dichiarazioni soddisfatte dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI secondo cui il bilancio di quest'anno registrerebbe
un saldo attivo. Mi sembra strano che dobbiamo fare questa cortesia
alla RAI, sacrificando magari l'emittenza locale. Non so se ho capito
bene. Vorrei che il Governo fornisse chiarimenti a questo proposito.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Confermo che, per effetto delle due disposizioni, cioè la riduzione della tabella A e la ridefinizione dell'articolo 3 della legge finanziaria, il canone di concessione a
carico della RAI viene fissato in 40 miliardi. Il decreto «salva-RAI» attribuisce alla legge finanziaria il compito di determinare il canone di concessione e questo è quello che stiamo facendo con il combinato disposto
di queste norme. Noi stiamo semplicemente dando attuazione ai provvedimenti di legge vigenti, che fissano il canone di concessione a carico
della RAI nella misura di 40 miliardi, mentre prima erano 160. Anche
l'anno scorso è stata fatta esattamente la stessa operazione.
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BERGONZI. Mi pare che l'esigenza di informazione dei colleghi su
tale argomento sia in questo momento più ampia di quella che il Sottosegretario può dare. Vorrei quindi proporre di accantonare l'emendamento 2.Tab.A.112, per dare modo al Governo di fornirci maggiori elementi informativi al proposito. Riconfermo comunque il mio parere favorevole all'emendamento in questione.
PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Bergonzi è accolta.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.35.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario,
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.35, presentato
dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.127.
DUJANY. Questo emendamento si propone di dare attuazione ad
una sentenza del 1989 della Corte costituzionale, che era stata oggetto
di ricorso da parte dei titolari di pensioni facoltative, vecchie pensioni
istituite negli anni '40 che dal 1952 non sono state più rivalutate dalle
leggi dello Stato. Questo problema non è stato affrontato in occasione
della riforma della previdenza, poiché si sono presi in considerazione i
problemi delle casalinghe, ma non questo aspetto delle pensioni facoltative. Già lo scorso anno presentai un simile emendamento, che era stato
accettato dalla Commissione, senonchè lo stanziamento non è stato utilizzato a questo fine perchè durante l'anno è intervenuta la riforma previdenziale che ha assorbito completamente le somme disponibili. Quindi
è la riproposizione di un emendamento già approvato lo scorso anno da
questa Commissione.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo prega gli
onorevoli presentatori di ritirare l'emendamento, perchè in materia di
giurisprudenza costituzionale con riflessi sui trattamenti pensionistici
esistono ormai diverse sentenze che devono essere attuate e che comportano oneri per la finanza pubblica di notevole entità. Una di queste
riguarda anche questo aspetto, ma ve ne sono altre ben più rilevanti che
daranno i loro effetti negli anni successivi. Allora, poiché è in corso la
definizione dei criteri per la copertura di tale tipo di spese, sarebbe opportuno valutare anche questa nell'ambito di una considerazione generale che veda uniti Governo e Parlamento nel definirne le modalità. Probabilmente è opportuno non frammentare su singole microdecisioni che
riguardano singole sentenze disseminate vuoi sulla tabella A, vuoi su altre forme di copertura. Per questo motivo mi permetto di chiedere il ritiro dell'emendamento.
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DUJANY. Da quel che io so le informazioni date dal Sottosegretario
non sono esatte. Ci sono altre sentenze che sono state oggetto di recepimento in sede di riforma della legge sulle pensioni, e danno probabilmente problemi di finanziamento, ma nella legge è previsto di risolvere
altri problemi, come ad esempio il problema della pensione alle casalinghe. Invece questa sentenza non è stata recepita dalla legge di riforma,
quindi tra i provvedimenti delegati che il Governo dovrà assumere in relazione alla legge di riforma previdenziale, questa categoria non è inclusa. Si tratterebbe quindi di creare uno stanziamento per poter successivamente varare il relativo provvedimento. Ripeto, si tratta di persone per lo più molto anziane, che hanno creduto alla previdenza volontaria negli anni in cui non esisteva ancora quella obbligatoria, e non
vorrei che queste persone fossero ancora una volta deluse nelle loro speranze e nel loro coraggio nell'affrontare il sistema previdenziale volontario.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Forse non sono stato
chiaro. Non ho detto che queste disposizioni erano comprese nella riforma previdenziale, bensì che si tratta di dare attuazione ad alcune
sentenze della Corte costituzionale i cui effetti sono rimasti, per così
dire, «congelati». Nell'ambito della soluzione globale del problema esamineremo anche tale questione, ma mi permetterei di consigliare di non
frammentare la decisione.
DUJANY. Volevo rilevare che mentre le altre disposizioni che scaturiscono dalle sentenze della Corte costituzionale sono state contemplate
nella legge di riforma previdenziale e saranno oggetto di concretizzazione con provvedimenti delegati da tale legge, questo provvedimento
non è stato preso in considerazione e non esiste.
Pertanto dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.
MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
all'emendamento in esame.
PALOMBI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.Tab.A.127 e dichiaro il mio voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.127, presentato
dai senatori Carpenedo e Dujany.
Non è approvato.
Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.Tab.A.112, precedentemente accantonato.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei rilevare che
la legislazione vigente sul canone di concessione a carico della RAI
fissa un importo di 160 miliardi all'anno, quindi il bilancio a legislazione vigente dovrebbe recare a tale proposito una cifra corrispondente. Il decreto-legge «salva RAI» ha però ridotto il canone
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per gli anni 1994 e 1995 a 40 miliardi, stabilendo che per il solo
anno 1996 la riduzione sia disposta con la legge finanziaria.
Il Governo, pertanto, ha accantonato nel fondo speciale in tabella A
una somma pari a 120 miliardi all'anno per gli anni 1996, 1997 e 1 998,
finalizzata alla presentazione di un provvedimento di legge tendente a
ridurre lo stanziamento previsto dalla legislazione vigente da 160 a 40
miliardi.
In attuazione del decreto «salva RAI», che demanda per il solo anno
1996 la fissazione del canone di concessione alla legge finanziaria, è
stata disposta la riduzione del canone direttamente in tale provvedimento. Come i senatori possono rilevare, il riferimento - ripeto - è solo
all'anno 1996, restando impregiudicata la presentazione di un disegno di
legge che, per gli anni 1997 e successivi, dovrebbe dare attuazione
all'ipotetica riduzione permanente del canone di concessione.
Pertanto, la ' situazione attuale è la seguente. Restano le appostazioni di legge finanziaria per gli anni 1997 e 1998 relativamente alle
quali il Governo dovrà presentare un disegno di legge che dia corpo a
questa ipotesi di riduzione del canone. Per quanto riguarda il 1996, si
dispone in un certo senso l'utilizzo dell'accantonamento in tabella A, di
qui la riduzione di 120 miliardi operata direttamente nell'articolato della
legge finanziaria.
Questi sono gli aspetti tecnici dell'emendamento, che è semplicemente attuativo - ripeto - del decreto «salva RAI» per quanto attiene al
1996. Il decreto in questione richiede che la riduzione per tale anno
venga effettuata direttamente con la legge finanziaria. Il Governo presenterà successivamente un disegno di legge per utilizzare le quote 1997
e 1998 che sono accantonate in tabella A finalizzate alla realizzazione
del medesimo obiettivo.
Sul merito poi se a favore della RAI debba essere applicata o no
questa riduzione valgono le considerazioni che sono alla base del decreto-legge adottato dal Governo.
STANZANI GHEDINI. Se non ricordo male, esiste un provvedimento di legge, che non è un decreto, che in percentuale attribuisce una
somma che deve essere destinata alle emittenti locali. Questo è il primo
rilievo che intendevo fare.
In secondo luogo, le disposizioni attuali prevedono che il canone
della RAI deve essere fissato annualmente.
In terzo luogo, il decreto-legge in questione ha sì valore di legge, ma
è un provvedimento in discussione presso il Parlamento e quindi si
tratta di norma opinabile perchè non credo che su tali punti si sia raggiunta una decisione.
Sono pertanto contrario all'emendamento presentato dal Governo.
TAMPONI. Come ha ricordato il sottosegretario Gicirda, la riduzione del canone di concessione a carico della RAI doveva essere fissata,
per il 1996, nella finanziaria, ma si trattava solo di una riduzione eventuale, non dovuta.
Il Governo ci sta proponendo di diminuire il canone di 120 miliardi.
Ora, se si trattasse di un atto obbligato derivante dal decreto «salva
RAI» lo accetterei; se invece il decreto lo ha disposto per il 1995 dando
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al Parlamento semplicemente la facoltà di deliberare con la legge finanziaria le eventuali riduzioni per il 1996, allora si tratta di operare una
scelta, nel senso che dobbiamo decidere oggi se accordare o no questa
riduzione.
Chiedo scusa se insisto sul punto, ma desidero una specificazione
da parte del Governo.
PALOMBI. In effetti il Parlamento, attraverso la conversione in
legge di alcuni decreti, ed il Governo in questi ultimi due anni hanno
concesso una riduzione del canone di concessione previsto per legge per
venire incontro ad una condizione di difficoltà finanziaria della RAI, che
è a tutti nota.
Mi crea però qualche dubbio il fatto che il presidente della RAI, la
signora Moratti, ha comunicato di aver avviato una profonda azione di
risanamento finanziario che si è in sostanza conclusa, per cui gli effetti
benefici di tale azione sarebbero realizzati. Non si comprende pertanto
per quale motivo il Parlamento dovrebbe continuare a concedere alla
RAI quelle facilitazioni che avevano un senso quando essa si trovava in
una situazione di difficoltà finanziaria ma che destano per lo meno perplessità oggi, visto che la RAI - secondo quanto va affermando il suo
Presidente, - versa in condizioni affatto diverse. Questo è il problema.
Non faccio parte del partito a favore della RAI o di quello contro,
ritengo però che essa sia una realtà positiva del nostro paese e che pertanto vada difesa. Comunque, deve esserci una linea da seguire. Se noi
abbiamo portato la RAI - e credo di sì - ad un risanamento finanziario,
non si capisce per quale motivo dobbiamo continuare con le agevolazioni.
CHERCHI. Signor Presidente, ritengo innanzi tutto che gli accantonamenti per l'emittenza minore stiano nella parte relativa al Ministero
delle poste.
Per quanto riguarda la questione del canone, l'argomento merita di
essere approfondito poiché la proposta del Governo non fa altro che
dare immediata attuazione a ciò che è già in tabella A della legge finanziaria, laddove si prevede un accantonamento per la riduzione del canone RAI.
In effetti, la proposta del Governo non fa altro che tradurre in fatto
operativo la riduzione da 160 a 40 miliardi di lire, quindi con un -120
miliardi in tabella.
Nella giornata di ieri non è stato approvato un emendamento che
verosimilmente avrebbe dovuto essere considerato. Infatti, uno degli
emendamenti respinti prevedeva che tutte le emittenti nazionali pagassero un canone rapportato al fatturato, argomento che a me sembra, in
una situazione di finanza stretta, abbastanza interessante. Ha ragione il
senatore Palombi quando sottolinea che la RAI è ritornata in attivo e
che quindi anziché una riduzione di 120 miliardi di lire del canone potrebbe sopportare una riduzione inferiore. Riterrei però necessario riconsiderare questa eventualità e proporre un emendamento che fissi
all'I o al 2 per cento del fatturato il canone di concessione per tutte le
emittenti nazionali. Avremmo in questo modo realizzato sicuramente
una perequazione tra le diverse emittenti nazionali unitamente ad un
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beneficio per le casse dello Stato. Va da sé che in questa situazione la
posizione del nostro Gruppo è che l'argomento venga globalmente esaminato, altrimenti il nostro voto sarebbe favorevole all'emendamento del
Governo.
TAMPONI. Prima di tutto sarebbe corretto riportare nell'alveo della
normalità le nostre argomentazioni. Non ci sono atteggiamenti contro la
RAI e a favore di altre reti, questo non mi interessa. Ma ricordiamoci
che le altre reti non hanno canoni di concessione perchè non godono
del canone di abbonamento, cosa che non vale per la RAI. Capirei
quindi se il Governo proponesse questo maxisconto alla RAI, che dichiara di essere in attivo, se tutto ciò venisse operato a vantaggio degli
utenti con la riduzione del canone di abbonamento, oppure per destinare questi 120 miliardi al Fondo unico dello spettacolo, visto anche
l'accantonamento degli emendamenti che tendevano a disciplinare il
problema degli enti lirici. Invece questo emendamento, disancorato da
una valutazione più ampia del settore, mi sembra proposto acriticamente, per cui non lo possiamo accettare. Diverso sarebbe se la situazione della RAI permanesse come per il passato, prima dell'emanazione
del decreto «salva-RAI».
Se non sono sbagliate le dichiarazioni del presidente disila RAI Moratti, l'ente è in attivo, anzi, c'è un processo di ottimizzazione del risultato economico che è in un trend di crescita. Ecco perchè chiedo al Governo la ratio di questo emendamento, cioè il perchè si chiede di ridurre
di 120 miliardi il canone di concessione RAI.
PALOMBI. Vorrei presentare un subemendamento per ridurre la diminuzione da 120 a 60 miliardi.
TAMPONI. Sottoscriverei questo subemendamento purché gli altri
60 miliardi vadano a riduzione del canone di abbonamento RAI, cioè a
vantaggio degli utenti.
PRESIDENTE. In questo modo il canone di concessione della RAI
verrebbe fissato nella misura di 100 miliardi.
CHERCHI. Inviterei il senatore Palombi a non presentare questo subemendamento. Naturalmente ritengo che ci siano margini ed economie
per la RAI, mi sembrerebbe però più opportuno proporre all'Aula qualcosa che riguardi l'insieme delle emittenti nazionali: se discutendo di
questo argomento trovassimo un'intesa per proporre che, ad esempio,
tutte le emittenti nazionali pagano un canone del 2 per cento in rapporto al fatturato, in questo modo decurteremmo i beneiici che oggi
stiamo discutendo per la RAI e realizzeremmo un saldo ben più ampio
per lo Stato.
STANZANI GHEDINI. Proporrei anche di ridurre il canone di abbonamento del 10 per cento.
PALOMBI. Sarei dell'idea di non formalizzare il subemendamento
se l'emendamento venisse accantonato, altrimenti non avrebbe alcun
senso il ritiro della mia proposta.
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Sono poi in disaccordo con il senatore Cherchi: si tratta di lavorare
oggi per risolvere il problema prioritario del Fondo unico dello spettacolo, perchè giriamo sempre intorno al problema ma non riusciamo a
risolverlo. Riuscendo a determinare delle economie di risorse da parte
dello Stato, raggiungeremmo facilmente quella soglia di finanziamenti
che ristabilirebbe l'equilibrio del Fondo unico dello spettacolo rispondendo anche alle esigenze dell'opinione pubblica. Senatore Cherchi,
quello che risparmiamo per la RAI possiamo destinarlo al Fondo unico
dello spettacolo.
TAMPONI. Anch'io chiedo al relatore e al Governo se non sia il caso
di ritirare l'emendamento.
BERGONZI. Signor Presidente, come è universalmente noto la RAI
ci tratta assai male. Nonostante questo noi esprimiamo parere favorevole all'emendamento perchè ci rendiamo conto dell'importanza del servizio pubblico. Però mi permetto, in considerazione delle osservazioni
svolte da diversi colleghi, e anche in base alle relazioni che periodicamente il Presidente della RAI viene a fare nella Commissione di vigilanza sull'andamento dei bilanci RAI, che sembra sono positivi, di proporre un subemendamento nel quale si prevede che l'entità della riduzione del canone a carico della RAI deve essere finalizzata per il 50 per
cento alla diminuzione del canone di abbonamento a carico
dell'utente.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi sono reso conto dei
diversi punti di vista espressi in Commissione. In condizioni ordinarie il
Governo potrebbe ritenere di ritirare la proposta di emendamento.
Tuttavia il ritiro dell'emendamento in Commissione sarebbe preclusivo della sua ripresentazione in Aula; invece, qualora fosse respinto, il
Governo potrebbe riformulare l'emendamento e ripresentarlo in Aula.
STANZANI GHEDINI. Vorrei pregare il Governo di accertare
quanto da me ricordato in questa sede. In 8a Commissione il ministro
Gambino ha avanzato una proposta di riduzione delle somme stanziate
per le emittenti locali ponendole in relazione alla determinazione del canone RAI. Vorrei precisare che sono contrario ad una normativa che dà
soldi alle emittenti locali in quel modo, però la legge c'è, anche se non è
mai stata attuata. Si dovrebbe comunque dare attuazione a quanto stabilito da quella normativa.
Quindi, vorrei che questo punto venisse chiarito con il ministro
Gambino.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.112, presentato
dal Governo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.lll.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PALOMBI. Dichiarando la sua contrarietà, il Governo afferma
quindi che non serve uno stanziamento di 10 miliardi per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. La contrarietà del Governo è dovuta agli strumenti di finanziamento proposti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.lll, presentato
dai senatori Palombi e Bonansea.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.10.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
CAPUTO. Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza di C[uesta proposta emendativa, essenziale per riuscire a mantenere la nostra presenza all'estero, da tutti auspicata ma alla quale nessuno vuole mai destinare fondi.
Vorrei far rilevare che l'emendamento 2.Tab.A.10, sottoscritto da
tutti i Capigruppo della Commissione affari esteri, è il risultato di un
lungo dibattito sul problema della cooperazione.
La reiezione di questo emendamento equivale a sospendere a metà
l'esecuzione di progetti già avviati, con evidente pregiudizio non solo
per l'efficienza di tali progetti ma anche per il nostro prestigio internazionale perchè si può immaginare quali conclusioni possono trarre gli
altri governi di fronte ad un paese che, dopo aver deciso di dare l'avvio
a talune iniziative, sospende l'erogazione dei finanziamenti necessari per
il completamento della loro esecuzione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab .A. 10, presentato
dal senatore Migone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.101.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si dichiara
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.10l, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.44.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si rimette al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
CASTELLANI. Signor Presidente, proprio l'anno scorso, in sede di
esame del disegno di legge finanziaria, fu approvato un emendamento
dello stesso tenore, che prevedeva 5 miliardi per ciascun anno del triennio. Però, a tutt'oggi non è stato ancora possibile approvare la «leggina»
di spesa, ferma alla Commissione ambiente.
Pertanto, l'emendamento 2.Tab.A.44 ripete tale proposta (anche se
le cifre sono inferiori essendo quelle risultanti dalla decurtazione effettuata dalla manovra finanziaria del marzo scorso), consentendo di approvare la relativa legge di spesa - ripeto, tuttora ferma - che, se non
approvata quest'anno, sarà approvata nel 1996, per cui si potrà recuperare il triennio.
PALOMBI. Confermo quanto dichiarato dal senator*; Castellani.
Anch'io sottolineo che l'anno scorso fu approvato un emendamento di
analogo contenuto e che gli stanziamenti previsti furono ridotti dalla
successiva manovra finanziaria aggiuntiva. Si pone effettivamente la
questione della mancata approvazione della legge di spesa. Ritengo comunque che l'approvazione di questa modestissima disposizione finanziaria sia un atto dovuto e di continuità politico-amministrativa per essere in linea con quanto fatto precedentemente.
Pertanto, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.Tab.A.44.
TAMPONI. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Castellani
che l'emendamento 2.Tab.A.101, poc'anzi respinto, proponeva una voce
di nuova istituzione con uno stanziamento di 5 miliardi finalizzato alla
copertura finanziaria del disegno di legge atto Senato' n. 1857, riguardante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.
Probabilmente un atteggiamento più attento alle proposte altrui sarebbe più costruttivo quando si vuole operare con efficacia.
Poiché l'emendamento in esame concerne un argomento già affrontato nella nostra proposta emendativa, che però è stata respinta,
noi lo sosteniamo, ma certamente - ripeto - avremmo gradito un
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atteggiamento diverso da parte del senatore Castellani nei confronti
delle proposte emendative degli altri di contenuto analogo.
CAPONI. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento 2.Tab.A.44.
ZACCAGNA. Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento in esame.
Anch'io, signor Presidente, aggiungo la mia
all'emendamento in esame.
CORELAO.

firma

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.44, presentato
dal senatore Castellani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.40.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
FALQUI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del
mio Gruppo a questo emendamento, vorrei far presente che esso si propone, attraverso una legge di nuova istituzione, di dare ai comuni la facoltà di iniziare un censimento che riguarda le aree commerciali e industriali dismesse che rappresentano, come ha dimostrato recentemente
un convegno dell'Istituto nazionale di urbanistica, uno dei patrimoni più
sconosciuti dal punto di vista della valutazione sulle possibilità di riuso
e di riutilizzo all'interno delle amministrazioni comunali. Attraverso
questo fondo che permetta ai comuni di iniziare il censimento, laddove
ovviamente ci sia un accordo tra proprietari delle aree, associazioni che
ne facciano richiesta e comuni, alcune di queste aree potrebbero essere
rivitalizzate e recuperate ad un uso urbano. Il fondo riguarda esclusivamente il censimento che i comuni devono fare e credo che questo sarebbe un buon inizio per riutilizzare quel patrimonio dismesso che oggi
esiste in tutte le grandi e medie città italiane. Mi permetto quindi di invitare tutti i colleghi a votare a favore di un emendamento che non produce sicuramente un dissesto nelle casse dello Stato.
CAPONI. Nell'annunciare il mio voto favorevole, aggiungo la mia
firma all'emendamento.
BALDELLI. Voterò a favore di questo emendamento, a cui chiedo
di aggiungere la mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.40, presentato
dal senatore Falqui, al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori
Caponi e Baldelli.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.86.
CASTELLANI. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.
CORRAO. Aderisco all'emendamento.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
ZACCAGNA. Voterò a favore dell'emendamento del collega Caponi.
BALDELLI. Desidero apporre la mia firma all'emendamento in
questione.
BUSNELLI. Il mio Gruppo voterà a favore.
PALOMBI. Sottoscrivo l'emendamento.
FALQUI. Anch'io voterò a favore di questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.86, presentato
dal senatore Caponi e al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Castellani, Corrao, Baldelli e Palombi.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.4.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole su questo emendamento che riguarda il problema del soccorso alpino, problema che molti colleghi hanno inteso affrontare, magari con formulazioni diverse. L'emendamento del collega
Dujany fa riferimento alla tabella A e, se sarà approvato, come mi auguro, farà naturalmente decadere tutti gli altri emendamenti costruiti
con la medesima finalità.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette
alla Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.4, presentato
dal senatore Dujany.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.20.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Parere contrarici.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.20, presentato
dalla senatrice Bedoni.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.105.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contralio.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
GRILLO. Signor Presidente, vorrei chiarire le finalità di questo
emendamento, facendo un cortese appello ai colleghi della Sinistra,
perchè esso contiene una parte che riguarda un problema che sta loro
molto a cuore tanto da proporre lo scorso anno un identico emendamento. Noi abbiamo approvato nel disegno di legge collegato un fondo,
su proposta del Governo, che riguarda però gli enti locali delle aree depresse. Gli enti locali non inseriti nelle aree depresse, che coprono più
del 45 per cento del territorio nazionale, non avranno a disposizione alcun fondo per fare progetti.
Più di una volta, nel corso dell'esame sul disegno di legge collegato,
ho chiarito che la norma che autorizza i comuni ad inserire uno stanziamento rapportato al 3 per cento delle entrate per questi progetti esiste già, ed è la legge n. 493. Ma c'è un problema di cassa, e allora si
tratta di creare un fondo rotativo, attingendo presumibilmente ai fondi
inutilizzati, che valgono migliaia di miliardi, della Cassa depositi e prestiti, in maniera tale che tutti gli enti locali, non solo quelli delle aree
depresse, possano attingervi.
I 40 miliardi in aumento previsti nella seconda parte dell'emendamento sotto la voce «Ministero dell'interno» sono finalizzati per le cooperative che svolgono lavori socialmente utili nelle aree metropolitane di
Napoli e di Palermo. Credo che una rappresentanza di costoro abbia
contattato nelle settimane scorse i colleghi di tutti i Gruppi chiedendo
di appoggiare un'iniziativa che supportiamo da anni e che, con l'intervento del Governo centrale, sta dando i suoi risultati, per cui riteniamo
utile riproporre questo stanziamento.
La copertura viene reperita attraverso un taglio alla dotazione del
Ministero della pubblica istruzione. Mi rendo conto che vi sono colleghi
molto sensibili al riguardo, ma voglio far presente che il Ministero della
pubblica istruzione (probabilmente senza alcun merito dell'attuale Ministro, che non mi pare stia svolgendo con grande capacità la propria funzione, e lo dico senza polemica) in questa manovra finanziaria è stato
trattato più che generosamente.
BERGONZI. Si tratta di un'informazione sbagliata.
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GRILLO. No, perchè da un confronto con lo scorso anno emerge un
incremento degli stanziamenti per tale Ministero superiore a tutti gli altri riferiti ai vari Ministeri. Mi sembra giusto ridimensionare questo
consistente incremento, mirando a finalità che a mio parere meritano
maggiore attenzione.
DONISE. Vorrei suggerire al collega Grillo di distinguere le due
questioni. Per quanto riguarda il fondo di rotazione per la progettualità
delle opere pubbliche per gli enti locali, infatti, il Governo si è già impegnato (in occasione della discussione del provvedimento collegato,
quando è stata approvata l'istituzione di un fondo per la progettualità
legato ad un cofinanziamento comunitario per le aree depresse) a presentare un'iniziativa che unifichi vari emendamenti proposti da alcuni
senatori.
GRILLO. Il Governo ha già presentato una proposta, tenendo però
fuori gli enti locali.
DONISE. La questione non sta in questi termini. Il sottosegretario
Testa ieri mi ha informato che è in corso di redazione un testo che unifica appunto le proposte contenute in vari emendamenti, che se non
sarà presentato in Commissione verrà proposto in Aula, secondo l'impegno assunto dal Governo in occasione dell'esame del prowedimento
collegato.
La riduzione dei finanziamenti del Ministero della pubblica istruzione può essere dimensionata, a mio avviso, in una misura molto più
ridotta, non prevedendo l'aumento di 45 miliardi per il fondo di rotazione di cui alla prima parte dell'emendamento. Invece ritengo giustificata la seconda parte, perchè il problema finanziario relativo alle aree
metropolitane di Napoli e Palermo è veramente drammatico e, se è vero
che probabilmente per l'anno prossimo dovrà essere affrontato e risolto
in maniera diversa, intanto quest'anno non può essere del tutto ignorato, pena l'insorgere di grossi problemi di ordine pubblico in tali aree.
Al di là delle posizioni diverse che si possono registrare al riguardo,
prego quindi i colleghi di considerare con attenzione la questione posta
con responsabilità dall'emendamento del collega Grillo.
BERGONZI. Signor Presidente, le informazioni del collega Grillo
non sono esatte. Non voglio smentire un'autorità così alta in materia
finanziaria, però voglio ricordare che, in sede di esame del provvedimento collegato, avete approvato un taglio di 1.200 miliardi all'anno
nel settore della pubblica istruzione in termini di riduzione di classi
e di insegnanti e di costituzione di pluriclassi nelle scuole medie.
La finanziaria prevede uno stanziamento inferiore di circa 300 miliardi
rispetto a quello dello scorso anno. Quindi, in sostanza, il bilancio
della pubblica istruzione subisce un taglio di più di 1.000 miliardi
all'anno. Queste sono le cifre. Se vogliamo che la nostra scuola (e
non c'entra niente il ministro Lombardi, perchè il mio giudizio sulla
politica scolastica del ministro Lombardi è sicuramente molto più
pesante di quello espresso dal senatore Grillo), la nostra istruzione
pubblica continui a far iscrivere alla quinta classe della secondaria
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superiore meno della metà dei ragazzi che si iscrivono alla prima
media, allora tagliamo pure i fondi.
Io dichiaro il mio voto contrario all'emendamento perchè mi sembra insensato operare ulteriori tagli al bilancio della pubblica istruzione.
FALQUI. Signor Presidente, io concordo con l'osservazione poc'anzi
svolta dal collega Donise: bisogna distinguere, nell'emendamento del senatore Grillo, la parte relativa al fondo di rotazione per la progettualità
di opere pubbliche (che a mio avviso va collocata in quell'impegno che
il sottosegretario Testa si è assunto nel corso della discussione sul provvedimento collegato, e quindi va eliminata dall'emendamento) dalla
parte relativa al finanziamento per le aree metropolitane di Napoli e
Palermo.
Quest'ultima è una questione molto seria che deve essere affrontata,
ma mi sarei aspettato che il collega Grillo reperisse la relativa copertura
finanziaria da altri settori, ad esempio quello dei lavori pubblici, in coerenza con il tipo di obiettivo che con l'emendamento egli si propone di
raggiungere. Togliere questi 40 miliardi al Ministero della pubblica
istruzione credo che infici la giustezza della finalità che si persegue con
questo emendamento.
Quindi io propongo ai presentatori di individuare una diversa copertura finanziaria, e che comunque sia eliminata la parte relativa al
fondo di rotazione per la progettualità di opere pubbliche.
CHERCHI. Signor Presidente, è vero che il problema evidenziato
dal collega Grillo in rapporto alla progettualità di opere pubbliche per
gli enti locali non è stato risolto, perchè, se esiste la possibilità per i comuni di far ricorso a certe quote del loro bilancio, si tratta di istituire
un fondo di rotazione che consenta agli enti locali di avere a disposizione le risorse per poter operare.
La question*; che abbiamo risolto nel provvedimento collegato riguarda le aree depresse per gli interventi cofinanziati, che è altra materia, ma non riguarda la proposta del senatore Grillo. Il nostro impegno
è stato quello di formulare una proposta per l'Aula affinchè il Fondo per
la progettazione possa essere messo a disposizione di tutti gli enti locali
e per l'intero spettro di attività tipiche degli enti locali stessi.
Circa l'accantonamento proposto dal senatore Grillo, mentre la proposta in positivo mi sembra ragionevole, la parte che determina una decurtazione dielle risorse della pubblica istruzione suscita in questo momento una perplessità da parte mia, anche perchè vi sono molteplici esigenze da coprire. Dichiaro sin d'ora che personalmente ritengo, soprattutto per quanto riguarda gli accantonamenti in tabella A per il Ministero della pubblica istruzione, senatore Bergonzi, che anche se la legge
fosse immediatamente operativa non esisterebbe certamente la capacità
di impegnare i 900 miliardi del primo anno, per cui si tratta di uno
stanziamento figurativo, senza con questo voler decurtare alcuna risorsa
al Ministero della pubblica istruzione, la cui capacità di impegnare le cifre stanziate può essere sostenuta più ragionevolmente nel 1997 e nel
1998. Credo quindi che ci sia qualche spazio per altre esigenze che si
manifestino nel dibattito.
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Pertanto, non invito al ritiro perchè il problema deve poi essere affrontato in Aula. Il mio voto sarà un no tecnico per vedere, tra provvedimento collegato e disegno di legge finanziaria, quale sia la soluzione migliore per un problema che ritengo fondato, non di parte e che riguarda
la generalità dei comuni italiani.
GRILLO. Ringrazio il senatore Cherchi per la sua benevolenza e gli
do atto di un approccio al problema che lo ha contraddistinto per tutta
la discussione sul provvedimento collegato.
Vorrei fare delle puntualizzazioni per i colleghi che sono intervenuti, perchè mi sembra che siano state dette delle improprietà. Senatore
Bergonzi, sta accadendo ciò che è successo con gli enti locali e il sottosegretario Giarda lo sa bene. Nella polemica contro il Governo i grandi
sindaci - trai cui Bassolino e Formentini - hanno sostenuto che nella
proposta iniziale era stato operato un taglio di 1.200 miliardi agli enti
locali, giocando con le tre carte, perchè caricavano non solo un minore
incremento di 500 miliardi relativi alla legge finanziaria, ma anche il taglio generalizzato di febbraio (che è irrecuperabile, perchè se dovessimo
recuperare i tagli operati negli anni precedenti allora nel nostro paese
non esisterebbe il rigore). Questo gioco di «bussolotti» è riuscito e devo
dire che il senatore Bergonzi ha fatto la stessa cosa. Posso quindi confermare che in realtà il bilancio della pubblica istruzione non è stato tagliato bensì incrementato. Il collega confonde un passaggio: è vero,
nell'assestamento c'è stato un incremento di 1.800 miliardi, ma 1.000 di
questi miliardi erano riferiti agli arretrati, pertanto si trattava di un
aspetto da considerare rivolgendosi al passato. Se noi facciamo un rapido flash sulla legge finanziaria 1995 e su quella per il 1996, scopriamo
che in realtà il bilancio della pubblica istruzione è stato incrementato.
Ecco il motivo per cui ho ritenuto di chiedere questo modesto sacrificio,
polemiche e incapacità dell'attuale Ministro a parte.
Ieri il Sottosegretario ha fatto circolare una proposta: con tutto rispetto non sono d'accordo, soprattutto per quanto riguarda la parte riferita alle procedure su cui dovremo ritornare. Si è semplicemente fatta la
fotocopia della legge Merloni mentre noi non siamo d'accordo.
Per quanto riguarda il Fondo per la progettualità degli enti locali,
ieri non abbiamo approvato nulla. Rilancio quindi il problema: variamo
una norma che si saldi con l'articolo 3 della legge n. 493 del 1993, che
prevede che gli enti locali possano accantonare il 3 per cento sui relativi
bilanci destinandolo alle progettazioni di massima, eccetera. Con questa
modesta cifra si possono finanziare tanti progetti e la nostra idea è
quella di un fondo rotativo che attinga fondi inutilizzati della Cassa depositi e prestiti (che ammontano a cifre enormi). Torno a sottolineare
che in questo modo si costituirebbe un fondo rotativo: così gli enti locali pongono a bilancio lo stanziamento su questo fondo, attivano queste risorse o non le attivano e, nel secondo caso, le restituiscono.
PRESIDENTE. Il collega Cherchi aveva avanzato una proposta di
bocciatura tecnica in modo che l'emendamento venisse riformulato per
l'Aula. Vorrei sapere se lei accetta questa proposta.
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GRILLO. Noi rilanciamo la nostra proposta e poi, se la Commissione è d'accordo, subiamo la bocciatura tecnica e ripresentiamo
l'emendamento in Aula.
ZACCAGNA. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.105, presentato
dal senatore Grillo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.17.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ricordo al senatore Corrao che abbiamo già approvato, all'articolo 1, 12
miliardi per il triennio proprio con la finalità delle pensioni di guerra.
Esprimo comunque parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario perchè con un emendamento presentato dal Governo
all'articolo 1 abbiamo approvato un accantonamento finalizzato alla
stessa funzione prevista con questo emendamento.
CORRAO. Stando così le cose, ritiro l'emendamento 2.Tab.A.17.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.71.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.71, presentato
dalle senatrici Daniele Galdi e Barbieri.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.31.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore esprime parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.31, presentato
dal senatore Carella e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.25.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.25, presentato
dal senatore Carella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.27.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.27, presentato
dal senatore Carella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.45.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PALOMBI. L'emendamento 2.Tab.A.45 è una vera occasione per la
nostra Commissione. Infatti, con un emendamento precedente si è pensato di intervenire sulla questione del Fondo unico dello spettacolo. Ritengo che l'aumento della dotazione di 50 miliardi potrebbe essere sufficiente a risolvere il problema.
Abbiamo già fatto questo discorso parlando della riduzione del canone che la RAI deve pagare allo Stato. È un'occasione. Vorrei soltanto
richiamare l'attenzione dei colleghi su questa possibilità, dichiarandomi
disponibile anche ad accogliere un emendamento che modifichi la copertura. Ad esempio, potremmo fare riferimento ad una copertura
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione
all'eventualità che venga poi approvato in riduzione l'emendamento del
Governo sulla RAI.
Concludendo, ribadisco che sarebbe necessaria una maggiore attenzione su tali questioni.
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GRILLO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all'emendamento 2.Tab.A.45 e far presente una considerazione al senatore Cavazzuti, non per recuperare elementi di distinguo che ci sono
stati tra di noi ma per esporre un problema. Il fondo unico per lo spettacolo è stato ridimensionato di 850 miliardi. Secondo quanto sostengono i sovrintendenti, con tale stanziamento non si potrà risolvere il
problema degli enti lirici, che quindi si pone di nuovo dopo che ne abbiamo discusso appena l'altro ieri perchè vi sono delle realtà che tutti
hanno fatto presenti. Quindi, non andando avanti la proposta che era
stata avanzata, se vogliamo risolvere il problema degli enti lirici, l'altra
possibilità che abbiamo è quella di aumentare lo stanziamento. Il problema della Scala di Milano è il più clamoroso ed evidente, ma si pone
anche la questione degli altri enti lirici. Non capisco i colleghi che ieri si
sono attivati per respingere la proposta avanzata dal Gruppo Forza Italia di privatizzare gli enti lirici, nel senso di costituirli non in società per
azioni ma in fondazioni di diritto pubblico, e che oggi respingono anche
questa proposta. Questo significa ignorare del tutto l'esistenza nel nostro paese del problema degli enti lirici.
CAVAZZUTI. Signor Presidente, mentre il senatore Palombi sosteneva la sua tesi, cercavo nel fascicolo degli emendamenti una proposta
emendativa presentata dai senatori Grillo e Palombi, con cui si proponeva una riduzione di 100 miliardi per il fondo unico dello spettacolo.
Ora non ricordo esattamente a quale tabella si riferiva tale proposta,
però ricordo che mi aveva molto colpito. Invece, nell'emendamento
2.Tab.A.45, si chiede un aumento dello stesso fondo di 50 miliardi di
lire. Pertanto, mi si consenta di esprimere la mia sorpresa, poiché come ho già detto - in un emendamento gli stessi presentatori propongono una riduzione del fondo unico per lo spettacolo mentre in un altro
propongono un aumento dello stesso fondo. Vorrei quindi capire l'esatta
posizione dei proponenti in relazione a questi due emendamenti.
PALOMBI. Ritiriamo l'emendamento al quale si riferisce il senatore
Cavazzuti, così non avrà più alibi.
CAVAZZUTI. Non si tratta di alibi, senatore Palombi. Peraltro, non
sono competente in materia. Vorrei dare però una risposta al senatore
Grillo, il quale ha la cortesia di chiamarmi in causa non solo in Commissione ma anche sui giornali. Infatti, le opinioni che dà sulle mie posizioni sono evidentemente motivate dal fatto che non legge gli articoli
che scrivo (anche se ovviamente nessuno è obbligato a leggere quanto io
scrivo sui giornali). La motivazione con cui ieri ho chiesto ai colleghi di
Forza Italia di ritirare quell'emendamento era che la loro proposta non
stava in piedi proprio dal punto di vista tecnico. Avevo anche annunciato che stavo lavorando ad un subemendamento che andasse in quella
direzione, che facesse pulizia tra la fondazione e la società per azioni.
Vi sono dei modelli che si possono copiare lavorando sia sulle fondazioni bancarie che sul capo II del codice civile.
In questo senso, credo che il mio Gruppo si stia attivando per presentare un emendamento o un subemendamento che non proponga
come unica scelta obbligata la trasformazione in società per azioni, an-
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che perchè molti di questi enti trasformati in società per azioni, come è
noto, quindici giorni dopo la loro trasformazione, dovrebbero portare i
libri in tribunale perchè si troverebbero di fronte a perdite che avrebbero più che compensato il capitale sociale.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.45, presentato
dal senatore Palombi e al quale ha aderito il senatore Grillo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.59.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.59, presentato
dal senatore De Luca e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.38.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anche su questo emendamento il parere del relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si dichiara
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.38, presentato
dalla senatrice Abramonte e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.63.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, vorrei far presente che per il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nella tabella A sono previsti nel triennio 3.010
miliardi.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.63, presentato
dal senatore Pelella e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.60.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
GRILLO. Signor Presidente, ho notato che sono stati presentati
molti emendamenti che propongono di aumentare gli stanziamenti in
capo alla legge n. 236 del 1993, meglio conosciuta come «legge Borghini». È una legge che ha funzionato e proprio per questo mi sembra che
il Governo abbia predisposto uno stanziamento di 570 miliardi, 250 dei
quali senza finalizzazione precisa comunque mirati alla creazione di
nuove iniziative, soprattutto nelle aree depresse.
Allora, bisognerebbe che i colleghi proponenti, in particolare i fir- '
matari dell'emendamento 2.Tab.A.60 (nonché quelli dell'emendamento
2.Tab.A.59, poc'anzi respinto) chiarissero bene a quale articolo della
legge n. 236 andrebbero finalizzate le risorse indicate, magari precisando anche a quale capitolo del Ministero del tesoro si dovrebbe attingere per farvi fronte. Alcune norme contenute nella legge n. 236 hanno
funzionato, ma ve ne sono altre di cui non si può dire lo stesso. Quindi,
prima di votare, sarebbe opportuno fare questa precisazione.
PELELLA. Signor Presidente, condivido il giudizio espresso dal senatore Grillo. Credo che tra gli strumenti legislativi più recenti che
hanno funzionato soprattutto in materia di iniziative volte a stimolare
occupazione e sviluppo nelle aree depresse, vi sia anzitutto la legge
n. 236 del 1993. Rifinanziarla significa assicurare segnatamente all'articolo l-ter, fondo per lo sviluppo e fondo per l'occupazione, stanziamenti
adeguati. Allo stato gli stanziamenti sembrano inadeguati soprattutto
perchè vi sono molte iniziative in campo tendenti a promuovere politiche ed interventi di sviluppo in aree depresse, non solo in aree del
Mezzogiorno.
Quindi, si dovrebbe trovare una formulazione per poter unificare
questi spazi ma, ripeto, la legge n. 236 e il decreto-legge n. 299 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, mi pare che,
tra i tanti provvedimenti, abbiano dato dei risultati tali da poter essere
definiti soddisfacenti. Quindi, mi sembra che prevedere ulteriori stanziamenti o, meglio ancora, rifinanziare il decreto-legge n. 148 del 1993 rappresenti, non dico un atto dovuto, ma un'esigenza tesa ad impedire che
progetti e iniziative attuati da enti locali e da società miste: pubbliche e
private possano essere troncati sul nascere.
GRILLO. Signor Presidente, mi ricollego al discorso del senatore
Pelella. Vi è un'imprecisione che vorrei sottolineare per cogliere questa
opportunità.
L'articolo l-ter prevede questo fondo per l'occupazione e la possibilità di interventi delle società miste. Pur sottoscrivendo l'importanza di
questa legge, che è l'unica nel settore che ha dimostrato efficacia, mi
pare che la cosa più urgente sia un richiamo al Governo, al Ministro del
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lavoro, che è assolutamente inadempiente su questo versante. Infatti
non è stato ancora emanato il regolamento dopo due anni e pregherei il
sottosegretario Giarda di riferire al Ministro del lavoro che vi è una sua
inadempienza clamorosa, che ha questi fondi dal 1993 e non li ha ancora utilizzati per interventi nelle aree depresse sul piano della reindustrializzazione. Mancando il regolamento di attuazione della legge, non
si può spendere. Per questo sollecitiamo la pronta emanazione del
regolamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.60, presentato
dal senatore De Luca e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.65.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.65, presentato
dal senatore Pelella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.61.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.61, presentato
dal senatore Pelella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.l.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
FERRARI Francesco. Signor Presidente, invito i colleghi a votare a
favore di questo emendamento, che può essere di aiuto alla cooperazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.l, presentato
dal senatore Ferrari Francesco e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.52.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.52, presentato
dal senatore Bagnoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.108.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, secondo me questo emendamento è meritevole di considerazione perchè di fatto trasferisce la somma di 20 miliardi dal Tesoro al Ministero delle risorse agricole. Peraltro, la riduzione al Ministero del tesoro è compensata dalla cancellazione della finalità per l'attuazione dei regolamenti comunitari. In sostanza si propone di spostare
questa posta dalla rubrica del Tesoro a quella del Ministero delle risorse
agricole. Perciò esprimo parere favorevole.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non credo che questo
trasferimento sia necessario, visto che si tratta di un accantonamento a
copertura di un'iniziativa legislativa che quindi potrebbe comunque utilizzare l'accantonamento esposto sul Ministero del tesoro. Esprimo pertanto parere contrario.
ROBUSTI. Signor Presidente, lo stanziamento che viene di solito
iscritto nella tabella del Ministero delle risorse agricole investe tre regolamenti comunitari, gli unici tre che vengono cofinanziati, relativi alle
misure agroambientali, cioè all'agricoltura ecocompatibile, ai prepensionamenti in agricoltura e alla forestazione. Succede da due anni che
nella conversione dei decreti che finanziano queste risorse, essendo poi
alla fine le risorse estremamente esigue in quanto i decreti vengono
emanati alla fine dell'anno, si va solo ed esclusivamente a finanziare il
prepensionamento in agricoltura, ignorando le altre due voci. Quindi la
finalizzazione in sede di legge finanziaria tende a creare un accantonamento, che poi verrà speso con un provvedimento legislativo, finalizzato
quanto meno a due dei tre regolamenti che vengono ignorati per mancanza di fondi.
FALQUI. Su questo emendamento voterò a favore, confermando
quanto ha detto il collega Robusti. In effetti, soprattutto per quello che
riguarda il regolamento comunitario che si riferisce all'agricoltura ecocompatibile, vi è stata addirittura una relazione della Commissione esecutiva che mette in evidenza proprio la difficoltà di attuazione dei regolamenti, quando appunto si tratta di modificare una lineai di tendenza
del passato in materia di agricoltura. Quindi io credo che: l'accantonamento sia motivato.
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BALDELLI. Preannuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.
TAMPONI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
ZACCAGNA. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, al quale aggiungo la mia firma.
PODESTÀ. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PALOMBI. Anch'io aggiungo la mia firma.
FERRARI Francesco. Anch'io aggiungo la mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.108, presentato
dal senatore Copercini, a cui hanno aggiunto la propria firma i senatori
Tamponi, Zaccagna, Podestà, Palombi e Ferrari Francesco.
E approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.73, identico all'emendamento
2.Tab.A.74.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questi emendamenti mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario.
PALOMBI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.48, che sarà
esaminato in seguito, persegue la medesima finalità degli emendamenti
di cui ora ci stiamo occupando, reperendo tuttavia la copertura finanziaria a valere sullo stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, anziché su quello del tesoro.
Ora, se il Governo preferisce l'emendamento 2.Tab.A.48, potrei sottoscriverlo, mentre l'emendamento 2.Tab.A.73, al quale avevo intenzione
di apporre la mia firma, potrebbe essere ritirato, perchè quello che interessa è il risultato.
STANZANI GHEDINI. Non vedo perchè si debbano togliere risorse
al Ministero della pubblica istruzione anziché a quello del tesoro.
PRESIDENTE. Il Governo ha espresso la propria preferenza
all'emendamento 2.Tab.A.48 per ragioni di copertura finanziaria; motiverà dettagliatamente quando saremo giunti all'esame di tale emendamento.
STANZANI GHEDINI. Ma a quel punto non saremo più in grado di
scegliere.
PRESIDENTE. Nel caso che vengano approvati sia l'emendamento
2.Tab.A.73 (identico, ripeto, all'emendamento 2.Tab.A.74) sia l'emenda-
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mento 2.Tab.A.48, vorrà dire che la cifra sarà raddoppiata (24 miliardi
anziché 12), ma bisogna procedere con ordine.
STANZANI GHEDINI. Però, signor Presidente, vorrei sapere perchè
il Governo si esprime a favore della finalità perseguita con tali emendamenti, prelevando i fondi necessari dal Ministero della pubblica istruzione anziché dal Ministero del tesoro. Io vorrei un'indicazione adesso.
PALOMBI. Signor Presidente, poiché non c'è l'accordo della Commissione sulla copertura proposta dal Governo, a questo punto sottoscrivo l'emendamento 2.Tab.A.73.
MORANDO. Chiediamo al Sottosegretario se può illustrarci nel merito la finalità perseguita, altrimenti, per quanto mi riguarda, non voterò
né questi due emendamenti né l'emendamento 2.Tab.A.48.
SANTORO, sottosegretario di Stato per la difesa. Lo stanziamento è
finalizzato all'adeguamento dell'indennità operativa dei dirigenti delle
Forze armate. Grazie al contratto relativo al personale del pubblico impiego negoziato recentemente, i direttivi delle Forze armate hanno ottenuto un adeguamento di questa indennità, la quale spetta esclusivamente agli ufficiali e ai sottufficiali. I dirigenti, che non sono parte di
questo contratto, non hanno invece beneficiato di tale adeguamento. Lo
stanziamento previsto tende appunto a porre rimedio allo squilibrio che
si è così venuto a determinare fra le due categorie.
CAPONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti dichiaro il voto contrario agli emendamenti in
esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.73, presentato
dal senatore Peruzzotti e al quale il senatore Palombi ha apposto la propria firma, identico all'emendamento 2.Tab.A.74, presentato dal senatore Forcieri.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.62.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ho
già rilevato che per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel
fondo globale in tabella A sono stanziati 3.010 miliardi. Credo che i colleghi presentatori dell'emendamento abbiano interesse a inserire la finalità che sta loro a cuore tra quelle appunto finanziabili dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso risultato può essere però ottenuto anche senza una copertura così devastante per il Tesoro.
Pertanto il mio parere è favorevole, a condizione che l'emendamento sia. riformulato con una variazione (al posto di 10, 20 e 30 miliardi) di 1, 2 e 3 miliardi per il prossimo triennio.
MORANDO. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento e accetto di modificarlo nel senso proposto dal relatore.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere favorevole all'emendamento, nel testo riformulato.
CAPONI. Signor Presidente,
all'emendamento in esame.

dichiaro

il mio voto

favorevole

FALQUI. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.
PALOMBI. Signor
dell'emendamento.

Presidente,

dichiaro

che voterò

a

favore

PELELLA. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 2.Tab.A.62.
ROCCHI. Anch'io sottoscrivo l'emendamento.
BALDELLI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.62, presentato
dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori, che, nel testo riformulato, risulta del seguente tenore:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARTAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del lavoro
e della previdenza
Ministero del tesoro

+ 1.000

+ 2.000

+ 3.000

- 1.000

- 2.000

- 3.000

(*) Aumento finalizzato ad un fondo nazionale per la organizzazione, riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e al fondo nazionale per la riorganizzazione dei tempi
delle città con riferimento all'articolo 36 legge n. 142 del 1990.

2.Tab.A.62 (Nuovo testo)

D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, D E LUCA, DANIELE GALDI,
GRUOSSO, SMURAGLIA, MORANDO, BALDELLI, PELELLA, ROCCHI

È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.51.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
FALQUI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.51, presentato
dal senatore Bagnoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A. 19.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.19, presentato
dai senatori Cavitelli e Copercinì.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.15.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario, anche perchè non capisco l'utilità di questo
emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.15, presentato
dal senatore Presti.
Non è: approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.109.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiederei al senatore
Zaccagna di rendere meno specifica la finalizzazione. Infatti, il Governo
esprimerebbe parere favorevole ad un intervento finalizzato allo sviluppo del termalismo se venisse rimossa in questa sede l'indicazione del
beneficiario.
ZACCAGNA. Potrei anche togliere il nome del beneficiario, ma vorrei spiegare il perchè di questo inserimento.
Si tratta di fondi dello scorso anno che non sono stati utilizzati,
perchè non siamo riusciti ad emanare una norma di attuazione che per-
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mettesse di percepire quelle risorse. Il Consorzio terme venete sta promuovendo per tutto il termalismo nazionale la divulgazione di una serie
di studi epidemiologici fatti sulla valenza medico-clinica e terapeutica
del termalismo stesso, per portarlo a conoscenza soprattutto nei paesi
anglosassoni che non ne hanno mai riconosciuto la valenza curativa e
terapeutica. Questo ovviamente è un problema che, pur nella piccolezza
della cifra, avrebbe forse un ritorno valutabile in parecchie decine di miliardi su tutto il territorio nazionale. Si tratta di sfondare quello che una
volta era un muro e adesso è una porta semiaperta.
I paesi anglosassoni non hanno mai riconosciuto la valenza curativa
del termalismo. Quindi, americani, inglesi, eccetera, venivano in Italia
non per curarsi alle terme ma per fare una vacanza. Adesso, grazie ad
una serie di studi medico-clinici portati avanti con il finanziamento
dell'Istituto Pietro D'Abano di Abano terme è stato possibile pubblicare
in America degli atti che daranno la possibilità di registrare presso il Dipartimento federale della sanità questo studio e quindi conseguentemente di avere il riconoscimento legale. Ciò permetterà un grossissimo
flusso di turismo non più soltanto dal punto di vista vacanziero ma anche clinico nei confronti di tutte le terme nazionali. La finalizzazione di
questi fondi è destinata proprio alla promozione del termalismo.
PRESIDENTE. Vorrei sapere se il senatore Zaccagna accetta di
espungere dall'emendamento il Consorzio terme venete.
ZACCAGNA. Sono d'accordo a togliere il nome del Consorzio.
PELELLA. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
PALOMBI. Anch'io aggiungo la mia firma.
DONISE. Sottoscrivo questo emendamento,
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.109, presentato
dal senatore Zaccagna e da altri senatori, che, nel testo modificato, risulta così formulato:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro

- 3.000

- 3.000

- 3.000

Ministero
nità (*)

+ 3.000

+ 3.000

+ 3.000

della

sa-

(*) Aumento finalizzato per la promozione e lo sviluppo del termalismo.

2.Tab.A.109
È approvato.

ZACCAGNA, PELELLA, PALOMBI, DONISE
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.37.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.37, presentato
dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.ll.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Lo
ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.7.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.7, presentato
dal senatore Fardin e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.99.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
TAMPONI. Questo emendamento tende a potenziare i fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia e sappiamo quante siano le
esigenze di questo settore per le condizioni in cui versa. Pregherei gli
onorevoli colleghi di leggere attentamente che il finanziamento di cui si
parla è destinato al potenziamento delle strutture giudiziarie e solo
quanto a lire: 20 miliardi per la copertura della legge sulla violenza sessuale. Proponiamo che sulla violenza sessuale la previsione sia di 20 miliardi, mentre la previsione governativa è addirittura di 200 miliardi: siccome c'è il gratuito patrocinio ci sembrerebbe esuberante la previsione
di un tale importo. Noi segnaliamo all'attenzione dei colleghi questo
aspetto e lo facciamo con molta chiarezza.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Soltanto per segnalare
che per la giustizia sono stati accantonati nel triennio, tra tabella A e tabella B circa 2.100 miliardi.
GRILLO. Signor Presidente, ritiro la mia firma da questo emendamento.
CHERCHI. Quello della giustizia è stato il comparto che ha ricevuto
la maggiore attenzione. Peraltro i residui passivi del Ministero di grazia
e giustizia sono altissimi per cui riteniamo che dovrebbe anche riuscire
a spenderli.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.99, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.9.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto alla
Commissione.
CORRAO. In Commissione affari esteri il Ministro ha chiesto questo
intervento per ristrutturare alcune sedi degli Istituti italiani di cultura
all'estero. Tra questi ve ne sono alcuni prestigiosi come quello di Berlino. Si tratta di una cifra indispensabile che viene reperita all'interno di
questo Ministero. L'emendamento è della Commissione affari esteri.
PRESIDENTE. Non credo che sia la Commissione affari esteri ad
aver presentato questo emendamento, sono soltanto alcuni dei suoi
componenti.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab .A. 9, presentato dal senatore
Serri e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.89.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si dichiara favorevole.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, riguardo a questo emendamento, vorrei sostituire il riferimento al Ministero degli affari esteri con quello al Ministero della pubblica istruzione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.89, presentato
dal Governo, che, con la modifica dallo stesso proposta, risulta così
formulato:
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
biente (*)

1998

dell'am-

Ministero della pubblica istruzione .. .

+ 1.000

+ 2.400

+ 2.400

- 1.000

- 2.400

- 2.400

(*) Aumento volto a reperire risorse per la valutazione dell'impatto ambientale.

2.Tab.A.89 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.300.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario a questo emendamento anche perchè si tratta di un aumento
di 1.000 miliardi di lire.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.300, presentato
dal senators Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.102.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori dell'emendamento a ritirarlo. Già in sede di discussione sul collegato ero intervenuto sulla questione delle detrazioni fiscali per l'istruzione, segnalando ai colleghi che
con questa dimensione finanziaria la proposta avrebbe avuto solo un effetto propagandistico e che non sarebbe mai andata in porto. Ho però
aggiunto che si poteva immaginare che, sulla base dello stesso principio,
si potesse inserire una norma, nel collegato stesso o nella finanziaria,
volta a portare gradualmente a soluzione l'annoso problema.
Ripeto, poiché ora si cenxa di trovare le risorse necessarie nella
tabella A, mentre si potrebbe procedere direttamente, ad esempio
attraverso iil collegato, propongo ai presentatori di ritirare la loro
proposta emendativa per cercare di raggiungere lo stesso obiettivo
in vista del prossimo esame dei documenti finanziari e di bilancio
da parte dell'Aula. Qualora tale proposta non venisse accolta, il parere
del relatore sarebbe comunque contrario.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
nella formulazione attuale, sull'emendamento 2.Tab.A.102 esprimo parere contrario.
TAMPONI. Signor Presidente, la questione affrontata in questo
emendamento non è certamente di secondaria importanza, non solo per
noi che l'abbiamo proposta; del resto l'avevamo già fatto in sede di
esame del disegno di legge collegato, individuando però una diversa copertura finanziaria che il Governo non aveva accettato. Avremmo anche
aspettato che il Governo stesso, tra le tante note che sta distribuendo su
«progettopoli» e su altre questioni, predisponesse una nota anche su
questo argomento. Ad oggi, purtroppo, non ci è ancora arrivato nulla,
per cui non possiamo fare altro che prendere atto di tale situazione.
Il relatore Carpenedo dichiara di condividere nella sostanza l'emendamento ma di non condividere la copertura finanziaria proposta. Anche noi siamo assai preoccupati di dover proporre questo tipo di copertura ma del resto non siamo in possesso - ripeto - né di note né di informazioni del Governo a tale riguardo. Non ci è stata indicata, ad
esempio, la possibilità di fare riferimento al risparmio sull'INPDAP autorizzato ieri per contribuire, giustamente, allo stanziamento di contributi statali per il settore saccarifero. Non ci è stato detto neanche che vi
erano 100 miliardi disponibili derivanti dalla riduzione del canone di
concessione della RAI.
Tutti questi elementi ci inducono a ritenere che in questo momento
il Governo non intende affrontare tale problema. Noi non possiamo che
prenderne atto. Se il Governo ritiene necessario respingere in questa
sede l'emendamento affinchè sia possibile riesaminare la questione in
Aula con l'attenzione e la serietà che merita, noi ne prendiamo atto, auspicando che nel frattempo si trovi una soluzione adeguata. Questa è la
nostra posisdone, comunque non possiamo che chiedere di procedere
nell'esame dell'emendamento.
PALOMBI. Signor Presidente, non siamo nelle condizioni di ritirare
l'emendamento perchè in ogni caso intendiamo ripresentarlo in Aula
qualora venisse respinto in questa sede, eventualmente studiando meglio
la copertura finanziaria e le dimensioni del finanziamento stesso.
Vorrei sottolineare che si tratta di una questione che ci sta molto a
cuore poiché essa riguarda la possibilità di prevedere detrazioni fiscali
per l'intero importo delle tasse scolastiche pagate per istituti non statali.
È un'applicazione tardiva, se vogliamo, del dettato costituzionale, per
cui anche il relatore e, credo, lo stesso Governo dovrebbero riconoscere
la fondatezza della nostra proposta che, come ha già ricordato il senatore Tamponi, abbiamo già avanzato in sede di esame del disegno di
legge collegato. Comunque, non ritiriamo la nostra proposta emendativa, anche se già in questa sede siamo disposti ad accettare emendamenti che propongano diverse coperture. In ogni caso, ci ripromettiamo
di tornare sull'argomento in Aula, qualora l'emendamento non venisse
approvato.
PACE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto
favorevole.
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TAMPONI. Signor Presidente, vorremmo che il Governo rispondesse alle nostre richieste. Se non ci viene data alcuna risposta, ne prendiamo atto, però su questo punto il comportamento del Governo deve
essere chiaro perchè non vorrei che poi si dicesse che, nella fretta di
procedere nelle votazioni, il Governo non ha potuto rispondere ai quesiti posti. È meglio che su tali questioni si sappia esattamente cosa
pensa il Governo.
GRILLO. Signor Presidente, anch'io trovo impropria la copertura finanziaria proposta nell'emendamento 2.Tab .A. 102, per cui avrei dovuto
essere indotto a non riconoscermi in questa proposta emendativa. Comunque ritengo di poter accogliere quanto dichiarato dal relatore, a
condizione di avere da lui un chiarimento. Vorrei sapere se l'attenzione
da lui espressa nei confronti di quanto dichiarato dai colleghi proponenti è a titolo personale o della cosiddetta maggioranza, nel senso che
il relatore si fa espressione della maggioranza. Infatti, se quest'ultima dichiara che ha intenzione di tornare sull'argomento, non credo che ci si
debba arenare sulla dimensione dello stanziamento di 850 miliardi. A
noi interessa che passi il principio, che si affermi cioè l'intenzione da
parte del Senato, e quindi del Parlamento, di prevedere una sorta di detrazione fiscale dei versamenti effettuati per le spese di iscrizione
scolastica.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, a giudizio del relatore, la copertura finanziaria non è
un elemento di secondo piano ma è l'elemento principale del giudizio di
ammissibilità della proposta emendativa, ai fini cioè dell'espressione del
parere favorevole o meno da parte del relatore.
Faccio notare che 850 miliardi di lire sul capitolo 2102 equivalgono
a circa la metà dello stanziamento previsto per pagare gli stipendi ai dipendenti dell'ANAS. Qualora sottraessimo 850 miliardi da quel capitolo,
questa cifra verrebbe comunque spesa e diventerebbe automaticamente
deficit e debito pubblico. Quindi, la questione non si pone solo sul piano
dei princìpi: essa riguarda anche l'entità dello stanziamento.
Mi è stato poi chiesto chi rappresento. Una volta avevo dietro di me
eserciti numerosi; adesso, purtroppo, non è più così, ma ho fiducia che
su un emendamento ragionevole si riesca a trovare in Senato una maggioranza. Quindi, rinvio la questione al collega Grillo: se vi è disponibilità ad esaminare per l'Aula questo argomento, sono convinto che riusciremo a formalizzare un emendamento che potrà trovare il consenso
dell'Assemblea.
CHERCHI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.102 affronta
una questione delicata poiché riguarda un diverso regime scolastico.
Sono problematiche di grande interesse, che vanno attentamente ponderate. Noi abbiamo già approvato - lo ricordo per memoria a tutti i colleghi - l'articolo 8 del disegno di legge collegato, il quale prevede un'operazione di risparmi assai cospicui nella scuola pubblica per riservare
quota parte di questi finanziamenti anche per il sistema di istruzione
privato.
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Quindi bisogna un po' contemperare le diverse esigenze, perchè
credo che già con l'articolo 8 dal collegato si sia fatto uno sforzo notevole avendo previsto per legge che risparmi di quella entità realizzati nel
sistema pubblico dell'istruzione non si traducono in vantaggi per quel
sistema, ma si traducono in vantaggi anche per un altro sistema.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo richiama la
parte conclusiva dell'articolo 8 del provvedimento collegato, che rende
esplicita la possibilità di un intervento a carico dell'Erario per l'erogazione di contributi a favore delle scuole materne non statali e delle
scuole elementari parificate. Naturalmente il provvedimento di concessione di detrazioni fiscali va direttamente a beneficio della famiglia e
non degli erogatori dei servizi; quindi ha in un certo senso una natura
diversa.
Vorrei poi aggiungere che c'è una assoluta indisponibilità alla questione della copertura ANAS relativamente alla quale non posso far altro
che ribadire il punto di vista che il relatore aveva espresso all'inizio.
Ho già espresso parere contrario a questo emendamento, sia per
quanto riguarda le fonti di copertura, sia per quanto riguarda l'entità
complessiva dell'intervento previsto. Quindi il parere del Governo su
questi due aspetti dell'emendamento è nettamente contrario ed è stato
già verbalizzato.
MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica e
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. Abbiamo discusso in sede di Consiglio dei Ministri delle problematiche generali che
sono state portate alla nostra attenzione dal senatore Tamponi: il Presidente del Consiglio ha ribadito che se ci sono degli emendamenti che
fanno aumentare le spese o diminuire le entrate, spetta ai relatori presentare ipotesi di copertura. Quello che le posso dire, senatore Tamponi,
è che in questo caso si parla di 1.500 miliardi di nuovi interventi a favore delle famiglie. Mi sembra che le famiglie non siano state trascurate
nell'ambito del disegno complessivo della legge finanziaria. Il Governo è
stato criticato da chi sostiene che mancano 10.000 miliardi nella manovra e da chi sostiene che il Governo sia stato troppo debole e ben più
avrebbe dovuto fare. Tuttavia, le proposte suggerite al riguardo comportano ogni volta migliaia di miliardi di nuovi oneri. Oggi come oggi mi
sembra che l'esigenza di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbe
prevalere rispetto ad altre considerazioni. Sono tanti anni che il problema delle famiglie avrebbe dovuto essere affrontato, ma ora gli spazi
di manovra sono più ristretti: certe ipotesi sarebbe opportuno rinviarle a
tempi migliori. Il Governo è, quindi, nettamente contrario a questo
emendamento.
BALDELLI. Vorrei dichiarare il mio voto nettamente contrario a
questo emendamento per motivi di eccessiva spesa e di mancanza di copertura. È necessario rivedere comunque il discorso delle scuole private;
io non sono assolutamente d'accordo che si finanzino con i risparmi o i
tagli alla scuola pubblica: non è accettabile come concetto. Sono tanti
anni, come diceva giustamente il ministro Masera, che si tenta di percorrere questa strada e bisognerà pur affrontare il problema; teniamo
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conto che i fondi messi a disposizione per la famiglia ancora una volta
comunque compattano sulla stessa fascia tutte le detrazioni fiscali. Sono
detrazioni per chi ha reddito ed è quindi evidente che questo comunque
non va ad agevolare le famiglie più bisognose, che hanno più necessità.
Pur utilizzando anch'io per i miei figli una scuola privata, sono dell'avviso che in questa fase, come diceva il ministro Masera, non ci si può
permettere di elargire fuori misura.
CAPONI. Non intendo intervenire sull'emendamento, ma sono tenuto, anche per il mio ruolo di opposizione, ad una breve chiosa su
un'affermazione del Ministro che mi è sembrata molto seria. Non me ne
voglia il Ministro, ma mi pare che egli abbia affermato che il Governatore della Banca d'Italia non è al corrente (per l'esattezza, ha detto «non
ha contezza») di come stanno le cose nel bilancio pubblico.
Ieri il Governatore della Banca d'Italia ha dichiarato che mancano,
per la precisione, non 10.000 ma 11,000 miliardi, e che sarà necessaria
una nuova manovra di pari importo. La mia domanda, anche se un po'
retorica, è dunque: a questo lei si riferiva? Se così fosse, lo giudico un
fatto politicamente molto serio che apre un evidente contenzioso - per
usare un eufemismo - tra il Governo in carica e un'autorità non secondaria dello Stato come il Governatore della Banca d'Italia.
MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica e
per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea. Lei ha fatto dei
nomi a cui io non mi sono riferito. Le rivolgo una domanda: ritiene che
io potrei pensare di rimanere per un momento soltanto Ministro del bilancio di questa Repubblica se credessi che ci siano buchi dell'ordine di
10.000 miliardi? Si sbaglia di grosso. Io rimarrò Ministro di questa Repubblica per breve tempo, ma se avessi soltanto questo dubbio, evidentemente lo sottoporrei all'attenzione, in primo luogo, del Parlamento. In
questa sede mi sono espresso e ho dato indicazioni molto precise, che
sono le indicazioni del Governo. Vuole che non creda a me stesso, senatore Caponi?
Sarebbe estremamente grave se in Parlamento il Ministro del bilancio dovesse esprimere dubbi su quello che ha sottolineato in Aula, dopo
l'intervento del Presidente del Consiglio. Quindi, mi creda, da parte mia
vi è sicura coerenza e profondo convincimento che i dati che sono sottoposti alla vostra attenzione e al vostro vaglio sono corretti, concreti,
significativi.
CAPONI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, che aprono
appunto - a me pare - un problema politico di rilievante importanza.
PALOMBI. Anch'io prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, le
ritengo opportune e doverose.
Vorrei però, in maniera un po' scherzosa, sollecitare il collega Caponi ad essere più garbato con un Governo che tutto sommato ha avuto
la fiducia grazie all'astensione tecnica di Rifondazione comunista.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.102, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.92.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario su tale emendamento, soprattutto per la copertura individuata.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
GRILLO. Vorrei intervenire brevemente, signor Presidente, per richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto. Questo non è un emendamento di tipo assistenziale, anzi va in tutt'altra direzione. Fino a
prova contraria, collega Carpenedo, né lei né altri avete ancora smentito
la mia affermazione, e cioè che il Ministero della pubblica istruzione in
questa finanziaria è stato trattato generosamente.
Nel merito, l'aumento predisposto con questo emendamento è finalizzato a precostituire le risorse per l'istituzione di un fondo per la internazionalizzazione delle imprese italiane.
Come i colleghi sanno, siamo di fronte da tempo ad una totale paralisi della SACE. Non si tratta di dare incentivi alle imprese che esportano, ma semplicemente di prendere atto che, poiché non esiste più la
nozione di impresa nazionale, nella globalizzazione dei mercati, occorre
recuperare il massimo di competitività da parte delle nostre imprese.
Non vi sono fondi finalizzati a questo scopo; esiste, se non erro, una
possibilità di intervento da parte del Mediocredito centrale, però riguarda solo le piccole e medie imprese.
Ovviamente attraverso la costituzione di questo fondo non escludo
che, per evitare i fulmini - se così posso esprimermi - della Comunità
europea, dovremmo accedere ad un'intesa con TIMI, con il Mediocredito
centrale e con altri istituti bancari, quindi si tratterà di definire meglio
l'operazione, però credo che il Senato non possa rifiutare una riflessione
su un problema che esiste. Bisogna chiedersi come può essere sostenuta
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che ormai devono competere a livello internazionale se vogliono difendere un loro spazio, una
autonomia, una prospettiva di esistenza, tenendo conto che non esistono possibilità non dico di assistenza e di aiuto, ma neppure di sostegno e atteso che il cosiddetto matrimonio banche-imprese in Italia sta
avvenendo con gravissimo ritardo. Le imprese straniere operano nel
mondo con accordi di collaborazione con grandi istituti bancari; le nostre imprese, purtroppo, non hanno invece questa opportunità.
Vorrei pertanto richiamare l'attenzione dei colleghi su questo, come
su altri emendamenti che recano soltanto la mia firma ma in merito ai
quali credo che i colleghi di Forza Italia concordino con me, che mirano
a sostenere lo sviluppo produttivo del nostro paese.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.92, presentato
dal senatore Grillo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.87.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere favorevole sulla finalità sottesa all'emendamento presentato dal
relatore, che prevede un sostanzioso incremento per il finanziamento
degli enti locali; esprime invece riserve relativamente alle modalità di
copertura. Per tali motivi il Governo si rimette alla decisione della
Commissione.
PALOMBI. Se non vado errato, qui si tratta della contromanovra
alla manovra di febbraio per quanto riguarda gli enti locali.
CHERCHI. Non è così, perchè altrimenti ciò significherebbe restituire puramente e semplicemente i 575 miliardi previsti nella manovra,
e avremmo compiuto questa operazione in sede di esame del provvedimento collegato. Invece prevediamo un accantonamento in tabella A
pari a 400 miliardi al fine di risolvere, come ha detto il collega Grillo,
un problema posto dai comuni relativo a 1.000-1.200 miliardi di lire. Ih
questo modo, avendo consolidato il taglio, vengono garantiti trasferimenti pari al tasso programmato di inflazione. Non è possibile realizzare un'operazione che comprenda l'allineamento al tasso di inflazione
programmata più il taglio, altrimenti occorrerebbe ben altra cifra.
L'accantonamento è in tabella A perchè sono aperte questioni sui
criteri di riparto ed è bene che il Governo abbia un'interlocuzione con
gli enti locali in maniera da definire i criteri di utilizzazione dei 400 miliardi. Questo accantonamento - ripeto - consente però di trasferire agli
enti locali risorse, avendo consolidato il taglio, allineate al tasso di inflazione programmato.
PALOMBI. Bisogna fare una considerazione, che è già emersa nel
corso del dibattito sul provvedimento collegato e che è stata approfondita, per quanto riguarda la deroga al meccanismo del turn over per gli
enti locali e per le camere di commercio.
Il ministro Masera la settimana scorsa in un incontro con i Presidenti delle giunte regionali ha detto che siamo uno strano paese, nel
quale si registra un atteggiamento di questo tipo: il debito dello Stato è
dello Stato perchè le regioni, i comuni e le province non fanno parte
dello Stato e quindi il debito non li riguarda. Allora, mentre stiamo andando avanti a forza di tagli piuttosto incisivi per quanto concerne il bilancio dello Stato (la manovra di febbraio ne rappresenta il passaggio
non secondario e noi stessi, come ho già detto ieri, proporremo in Aula
ulteriori tagli), per quanto riguarda gli enti locali sembra non avere alcuna rilevanza il discorso della partecipazione ai sacrifici, la necessità di
sopportare insieme il peso dell'enorme debito che grava, sul bilancio
dello Stato, perchè - come è noto - gli enti locali debbono gestire, nel
rapporto con i cittadini, con l'opinione pubblica, soltanto i fatti positivi,
rappresentati dalle somme da spendere, ma non i fatti negativi, e cioè i
sacrifici da chiedere.
È una concezione che fa il paio con quelle che circolano ancora nel
nostro paese secondo cui ci sono imprenditori (e segretari di partito)
che devono sapere e altri che non possono sapere. Questo è un paese,
insomma, ne] quale l'uguaglianza è vista in modo a volte un po'
marionettistico.
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La questione esiste perchè è evidente che gli enti locali non sono
tutti uguali, purtroppo, per quel meccanismo perverso del ripiano dei
deficit pregressi attuato nel 1976 durante la fase della solidarietà nazionale. C'è questa eredità per la quale si è consentito che chi più si era indebitato più ricevesse in termini di trasferimenti da parte dello Stato e,
nonostante l'innesto dei fondi perequativi, in Italia vi è una condizione
per cui ogni comune riceve fondi statali nella stessa misura degli altri
comuni, a parità di abitanti.
Questa situazione di squilibrio permane in tutta la sua ampiezza e
concerne soprattutto gli enti locali della Toscana e dell'Emilia-Romagna,
per i quali il trasferimento pro capite è enormemente superiore alla media. Il comune di Roma, capitale d'Italia, riceve un trasferimento inferiore alla media nazionale e il sindaco Rutelli può fare i miracoli che
vuole, ma senza maggiori risorse i problemi non possono essere
risolti.
Allora, rispetto a questo, non c'è, da parte della maggioranza, l'atteggiamento di chiedere un sacrificio ai comuni che hanno un trasferimento pro capite superiore alla media, invece si difende il trasferimento
pro capite per tutti.
CHERCHI. Altrimenti l'avremmo messo nel fondo perequativo.
PALOMBI. In questo modo, rinviando poi il discorso della ripartizione, il principio che ho sommessamente esposto non viene preso in
considerazione. Il discorso che ci saremmo aspettati, in questa atmosfera di grande rigorismo, anche da parte del Governo, era quello di fare
in modo che i sacrifici li compissero soltanto quei comuni che hanno un
trasferimento pro capite superiore alla media. Ciò che esce da
quest'Aula, da questa manovra, è che tutti si sacrificano tranne i comuni
dell'Emilia-Romagna e della Toscana.
CHERCHI. Questo non è vero.
GRILLO. Dopo l'intervento del senatore Palombi non ci sarebbe altro da aggiungere, ma vorrei che restasse agli atti l'opinione di Forza
Italia su questo problema.
Abbiamo già sottolineato, durante la discussione sul provvedimento
collegato che a noi sembra che una corretta politica di rigore debba
comportare necessariamente che la stessa sia praticata a tutti i livelli.
Ricordo bene le affermazioni fatte recentemente dal sottosegretario
Giarda in una trasmissione televisiva, ma sono profondamente convinto
che, allorquando si è richiesto agli enti locali di compiere sacrifici sono
emerse le buone qualità degli amministratori capaci e si sono evidenziate le lacune di coloro che hanno la pretesa di governare in periferia
la democrazia organizzata, ma lo fanno solo con l'uso di slogan e scaricando sul centro le loro incapacità.
Noi avevamo apprezzato la proposta iniziale del Governo che richiamava gli enti locali ad uno sforzo di coerenza, soprattutto per quanto riguarda il minore incremento, perchè anche qui poi si fanno delle affermazioni che si consolidano nell'opinione pubblica. Di quale taglio si
parla? La proposta iniziale del Governo incrementava lo stanziamento
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degli enti locali rispetto all'anno scorso, forse in misura inferiore all'inflazione programmata, ma era pur sempre un incremento. Eppure è
passato a tutti i livelli, soprattutto quando i sindaci delle grandi città
sono scesi in piazza (Bassolino, Formentini, eccetera), all'idea che il Governo avesse intenzione di operare un taglio. A noi la proposta iniziale
del Governo era parsa corretta, per cui non riusciamo a capire il perchè
di questa retromarcia.
Devo dunque prendere atto che l'intendimento della maggioranza è
di questo tipo. Evidentemente la maggioranza ritiene che non debba essere richiesto alcun sacrificio agli enti locali e che gli enti locali globalmente considerati (sindaci capaci e sindaci incapaci) non possano razionalizzare la spesa delle loro amministrazioni al punto di organizzare alcune economie. Non ritiene che il processo di privatizzazione dei servizi
pubblici, esteso in periferia - mi riferisco per esempio all'idea di privatizzare l'organizzazione della raccolta della nettezza urbana, il servizio
acquedottistico, la distribuzione del gas - possa rimediare a un altro
scandalo di cui non si parla, perchè il velo pietoso di alcuni partiti, a
mio giudizio, impedisce di capire esattamente cosa stia accadendo nelle
aziende municipalizzate del nostro paese; di tutto questo conviene non
si parli, però si presenta una proposta emendativa che comunque stabilisce che si deve fare tutto il possibile per cercare di accontentare al
massimo i bilanci degli enti locali, senza distinguere tra i comuni gestiti
con caratteristiche di economicità e i comuni mal gestiti. In questo
senso credo che siamo di fronte ad una scelta politica precisa che certo
opera una discriminante, perchè riconoscersi in questa proposizione significa schierarsi in un certo modo, mentre contestare questa proposta
evidentemente significa andare in senso opposto. La coerenza credo che
sia più dalla nostra parte quando affermiamo che la politica di rigore,
nella quale il nostro paese è impegnato dal 1992, debba essere praticata
a tutti i livelli.
CAPONI. Signor Presidente, noi giudichiamo insufficiente questo
emendamento. Riepilogando brevemente la situazione dei comuni bisogna dire, secondo l'impostazione originaria, che nel 1996 questi avrebbero avuto circa 2.500 miliardi in meno derivanti da un taglio di 2.000
miliardi operato sui trasferimenti ordinari e di oltre 500 miliardi derivanti dal taglio già effettuato con la «manovrina» della primavera
scorsa.
In origine il provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria
si proponeva di compensare il taglio di 2.500 miliardi con l'aumento degli estimi catastali, quindi dell'ICI, il cui gettito potenziale preventivato
al massimo dell'aliquota era di circa 1.500 miliardi. Questo provvedimento di possibile aumento dell'aliquota ICI è stato soppresso, e noi
siamo d'accordo perchè la riteniamo un'imposta anticostituzionale.
Ora sono stati proposti 400 miliardi dall'emendamento del senatore
Carpenedo e altri 300 miliardi, se non ho capito male, deriverebbero
dalla devoluzione al comune di una quota dell'imposta sui rifiuti solidi
urbani. Questo fa sì che il taglio per il 1996 ai comuni sarà di 1.800 miliardi, da qui discende il giudizio di insufficienza sull'emendamento del
senatore Carpenedo che taglia le risorse locali in modo ingiustificato.
Noi riteniamo di dissentire sulla formula di copertura dell'emenda-
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mento, perchè questi 400 miliardi sono ottenuti coprendoli con un
nuovo consistente taglio al bilancio del Ministero della pubblica istruzione (-150 miliardi), con un taglio allo straordinario dei dipendenti
dello Stato (-50 miliardi), con l'ennesimo taglio allo stanziamento per
l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo (- 100 miliardi), oltre che con
un taglio allo stanziamento del Ministero delle poste e delle: telecomunicazioni (- 100 miliardi).
Per questi motivi non possiamo votare a favore dell'emendamento
presentato dal relatore perchè lo riteniamo assolutamente insoddisfacente e perchè è coperto in maniera incongrua.
CHERCHI. Con simpatia e amicizia voglio dire al collega Palombi
che ha fatto un mezzo comizio. Posso assicurarlo che dai sindaci
dell'Emilia-Romagna viene la richiesta di rivedere i criteri di riparto.
Questo lo posso assicurare, anzi, si sono fatti latori di una precisa proposta che, come è noto, in sede di confronto Governo-sindaci non è
stata accolta. Questi sindaci non hanno assolutamente: nulla da guadagnare dal mantenimento dell'attuale situazione dei criteri di riparto.
Poi, non esiste un taglio di 2.500 miliardi: neppure i sindaci più oltranzisti hanno lamentato una portata di questo tipo. Il vero taglio è di
1.100 miliardi di lire rispetto al 1995.
Inoltre non dobbiamo dimenticare che gli altri enti locali debbono
procedere al rinnovo dei contratti dei loro dipendenti come si evince dal
collegato e dalla finanziaria e in tal contesto dovranno restituire almeno
una quota del potere d'acquisto perso dai loro dipendenti in questi ultimi due anni.
Non si fa quindi nessuna regalia agli enti locali, ma si tratta di un
intervento ponte che va letto insieme alla decisione assunta con l'articolo 22 del disegno di legge collegato allorché abbiamo deliberato di associare gli enti locali alla gestione del catasto e concesso loro il potere
di adeguare gli estimi a partire dal 1997, non in termini quindi di imposizione velleitaria ma dando loro il tempo di adeguarsi a. gestire uno
strumento essenziale per l'impostazione patrimoniale.
Questo era lo sforzo minimo che poteva fare il Parlamento per rispondere ad un problema giusto. Quanto ai tagli, collega Caponi, abbiamo ritenuto, come ho detto, di intervenire sul versante della scuola
poiché è certo che il Ministero della pubblica istruzione: non potrà impegnare nel primo anno 900 miliardi di lire e in concreto non verrà sottratta una lira alla scuola dal punto di vista della capacità di realizzazione della spesa.
Anche per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo ci sono stati significativi incrementi nella proposta di bilancio che ci è stata presentata. Questo è l'unico taglio che è stato effettuato, non ve ne sono altri e
credo che in un quadro di ristrettezze finanziarie chi. vuole portare a
conclusione una decisione deve riconoscere le esigenze degli enti locali e
deve assumersi anche l'onere di indicare dove queste risorse che tutti riconosciamo essere necessarie vengono tagliate. Nel complesso le risorse
per i paesi in via di sviluppo, anche al netto del taglio da noi proposto,
aumentano rispetto allo scorso anno.
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CAPONI. Il collega Cherchi è come Gesù Cristo, moltiplica i
pani e i pesci!
TAMPONI. Signor Presidente, per quanto riguarda i comuni mi
sembra si stia ripercorrendo la via sperimentale negli anni Settanta e
Ottanta: quella della rivendicazione generalizzata nei riguardi dello
Stato che ha portato al riconoscimento dei debiti e dei rimborsi a pie di
lista...
CHERCHI. Ieri lei ha proposto di mettere a carico dello Stato il dissesto del bilancio.
TAMPONI. Non a carico dello Stato ma a carico dei bilanci dei comuni. E proprio quello che ho detto ieri dimostra, collega Cherchi,
come molti comuni siano addirittura in attivo ed in avanzo di amministrazione ed abbiano risorse proprie cui fare riferimento e ciò significa
che non tutti i comuni hanno lo stesso criterio di gestione e la stessa situazione finanziaria. Questa è la norma cui dovremmo attenerci: fare interventi generalizzati non serve perchè nell'ambito dei comuni in Italia
esistono realtà diverse.
Il senatore Palombi poc'anzi ha citato i trasferimenti pro capite,
certo tutti sappiamo che alcuni comuni quali in particolare quelli
dell'Emilia e della Romagna dicono di avere trasferimenti inferiori rispetto a quelli di altri comuni. Conosco la situazione della Puglia, la conosciamo tutti, e di altre regioni d'Italia. Lo dico perchè rimanga a verbale: il problema è quali parametri si considerano per valutare questi
trasferimenti. Vi possono essere parametri basati sul livello...
CHERCHI. Sono affidati alla legge.
TAMPONI. Probabilmente la legge non tiene conto di quei parametri, perchè quando si dice di inserire in quei parametri anche il livello
delle aziende municipalizzate lo si fa a ragion veduta, per avere un'immagine più completa della realtà comunale che eroga servizi direttamente o indirettamente.
Avrei pertanto gradito da parte del relatore una proposta che tenesse conto della diversificazione delle esigenze dei comuni.
Questo è il motivo per il quale presento un subemendamento in cui
dico che l'aumento finalizzato al finanziamento degli enti locali dovrebbe essere così corretto: «aumento finalizzato al finanziamento del
fondo perequativo per gli enti locali». In questo modo attuiamo un criterio che riporta ad un certo equilibrio perchè fa riferimento alle esigenze
di perequazione.
PALOMBI. Signor Presidente, intendo formulare il subemendamento proposto dal collega Tamponi, prevedendo non soltanto che l'aumento sia finalizzato al finanziamento del fondo perequativo per gli enti
locali, ma che sia di 200 miliardi e non di 400 miliardi.
PRESIDENTE. Mi scusi, collega Palombi, poiché questa è la finalizzazione, essa non si mette ai voti. Lei deve sentire se il presentatore
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dell'emendamento è d'accordo a modificarlo in questo senso. Non si
tratta di un subemendamento; chiedo al collega Carpenedo se è d'accordo sulla finalizzazione così come richiesta.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, in primo luogo non ho illustrato questo emendamento
nella convinzione che la discussione vi fosse già stata in sede di esame
del disegno di legge collegato e che fosse a conoscenza di tutti i colleghi
anche la copertura, anche perchè se così non fosse mi sentirei imbarazzato per quello che abbiamo detto prima, a proposito della copertura indicata dal collega Grillo per il suo emendamento sulle imprese, sui fondi
del Ministero della pubblica istruzione. Di fatto quindi avevamo già parlato di questo argomento.
In secondo luogo non accolgo la richiesta del collega Palombi. Mi
sembra che argomentazioni ragionevoli su questa tema siano state
espresse da numerosi colleghi, tuttavia ritengo che la dizione «aumento
finalizzato al finanziamento degli enti locali» non pregiudichi nulla.
Credo che tutte queste argomentazioni andranno riprese quando si discuterà del disegno di legge che ci consentirà di utilizzare l'accantonamento.
PALOMBI. Non posso presentare questo emendamento neppure per
ridurre?
PRESIDENTE. Per ridurre sì. In sostanza quindi per cambiare le
cifre.
PALOMBI. Il senatore Carpenedo dice quindi che non vi è disparità
tra gli enti locali.
MORANDO. Non gli faccia dire quello che non ha detto, senatore
Palombi. Ha detto che questo problema si risolve in altra sede.
PALOMBI. Diamo i soldi a chi ne ha bisogno, non a chi li ha
già.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi consenta di dire al senatore Palombi che se fosse
vero quello che lui sostiene, non converrebbe mettere in tabella A, nel
fondo globale, la somma di 400 miliardi se sapessimo già come usarla
fino all'ultimo centesimo. Potremmo passare in tabella B o attraverso
una norma immediatamente operativa, non con un fondo globale. Non
ha senso quindi chiedere che nel fondo globale si faccia,..
PALOMBI. Si tratta di verificare se il problema c'è o no.
CARPENDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il problema c'è.
PALOMBI. Allora risolviamolo.
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PRESIDENTE. Il senatore Palombi ha presentato pertanto il seguente subemendamento:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
terno (*)

1998

1997

dell'in+ 200.000

Ministero della pubblica istruzione . . .

-

-

Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

- 100.000

-

-

(*) Aumento finalizzato al finanziamento degli enti locali.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 385 del
1978:
Adeguamento della disciplina del compenso per lavoro
straordinario
dei
dipendenti
dello
Stato (cap. 6682) .

- 50.000

-

-

- Legge
n. 7
del
1981, legge n. 49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamento aggiuntivo per l'aiuto
pubblico ai Paesi
in via di sviluppo
(limitatamente al
cap. 4532/p,)

- 50.000

-

-

2.Tab.A.87/l

CARPENEDO, PALOMBI

Senato della Repubblica

- 485 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.87/l, presentato dal relatore
e dal senatore Palombi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.87, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.21.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.21, presentato
dai senatori Curio e Pedrizzi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.93.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
GRILLO. Signor Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi, soprattutto di quelli della Lega Nord. Una delle critiche che Forza Italia ha
avanzato a proposito di questa finanziaria è che essa è poco aittenta allo
sviluppo delle piccole e medie imprese.
Già l'emendamento 2.Tab.A.92 respinto poco fa proponeva di istituire un fondo per la internazionalizzazione delle imprese italiane.
L'emendamento in esame prevede invece l'istituzione di un fondo per la
ricerca applicata per le piccole e medie imprese perchè il disegno di
legge finanziaria è generoso con il CNR, è generoso con il Sincroton di
Trieste, è generoso con l'Istituto di fisica della materia e con gli osservatori astronomici, ma non contiene alcuno stanziamento finalizzato alla
ricerca applicata per le piccole e medie imprese.
Ovviamente la dimensione suggerita è esemplificativa, per cui se la
Commissione decidesse di accogliere la nostra proposta (si tratterebbe
di una innovazione che al momento è quindi priva di sostegno economico), saremmo disponibili anche a ridurre lo stanziamento previsto
dall'emendamento.
PRESIDENTE. Comunico che i senatori Zaccagna, Bosco, Tamponi,
Lorenzi, Delfino e Crescenzio hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.Tab.A.93.
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FALQUI. Signor Presidente, forse qualcuno potrà darmi dell'ingenuo però rimango sempre colpito dall'uso che si fa di due pesi e di due
misure. Il collegia Grillo propone l'istituzione di un fondo per sviluppare
l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese, trovando la copertura in una voce che, a sua volta, ha necessità di stanziamenti.
GRILLO. L'innovazione tecnologica è già sovvenzionata con la legge
n. 317 del 1991. Io mi riferisco ad un fondo per la ricerca applicata.
FALQUI. Allora per rimanere in materia di ricerca applicata, poiché
ho l'abitudine di stare attento quando si vota in quest'aula, voglio ricordarvi che il vostro Gruppo ha respinto l'emendamento 2.Tab.A.52, presentato dal senatore Bagnoli e da altri senatori, che proponeva un aumento finalizzato al finanziamento di un piano deìl'ENEÀ e delle regioni per il sostegno alla piccola e media impresa e l'innovazione
produttiva.
GRILLO. Lei dimentica che all'ENEA è stato destinato un finanziamento di 1.000 miliardi. Forse non ha seguito il senso del mio intervento: l'ENEA è adeguatamente finanziato, mentre io sto proponendo
un altro finanzia mento che mira a premiare l'attività di ricerca applicata
svolta dalle piccole e medie imprese. Naturalmente poi ognuno è libero
di prendere le decisioni che vuole.
BALDELLI. Condivido totalmente quanto dice il senatore Grillo
circa la necessiti! di porre maggiore attenzione alle piccole e medie imprese, in particolar modo per l'attività di ricerca applicata che esse svolgono, tant'è che si spera in un progetto dell'ENEA indirizzato proprio a
stimolare la ricerca applicata per queste imprese e in un decentramento
al riguardo. Tuttavia non posso assolutamente condividere la fonte di
copertura che ancora una volta è stata proposta per finanziare questa
attività. Vi sono altri emendamenti presentati con la stessa motivazione
(favorire le piccole e medie imprese), ma hanno una copertura diversa.
Pertanto inviterei il collega Grillo, in un clima di grande serenità,
ad aggiungere la sua firma a un emendamento che abbia una diversa
fonte di copertura. Credo infatti che non sia proprio possibile penalizzare ulteriormente il bilancio della pubblica istruzione, già notevolmente tagliato.
GRILLO. La pubblica istruzione non è stata penalizzata. Non cadiamo in equivoci.
COPERCINI. Siamo sensibili alla finalità dell'emendamento
2.Tab.A.93, però vorrei ascoltare prima il parere del Governo e poi nuovamente il senatore Grillo.
PRESIDIENTE. Il Governo ha già espresso parere contrario.
FALQUI. Ha fatto bene.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

XII Legislatura

- 487 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COPERCINI. È contrario alla copertura?
FALQUI. Non si fa ricerca applicata in questo modo.
COPERCINI. Vorrei sapere se il collega Grillo con questo emendamento intende finanziare, ad esempio, i parchi scientifici e tecnologici e
come intende utilizzare questi soldi a favore delle piccole e medie imprese. Vi sono infatti diverse iniziative e alcune sono interessanti, ma altre rappresentano solo uno sfruttamento ulteriore.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario sia alla finalità che alla fonte di copertura.
CHERCHI. Signor Presidente, siamo tutti sensibili alle questioni
concernenti le piccole e medie imprese, compresa la finalizzazione di
cui ha parlato il collega Grillo. Voglio peraltro ricordare che è stata presentata una serie di emendamenti alla tabella D (quindi con finanziamenti immediatamente utilizzabili dalle piccole imprese) tesi alla stessa
finalizzazione e con fondi di copertura che vengono reperiti a valere
sullo stesso comparto, ad esempio nei fondi SACE. Già l'anno scorso abbiamo apportato dei tagli a questi fondi piuttosto cospicui e non mi risulta che le esportazioni italiane ne abbiano sofferto.
In conclusione, occorrerà senz'altro prestare maggiore attenzione
alle piccole e medie imprese; in questo modo, senza problemi di primogenitura, la questione sollevata dal senatore Grillo potrà essere risolta
con una decisione concorde della Commissione.
GRILLO. Onorevoli colleghi, è necessario fare una seria riflessione
anche senza entrare nel merito.
Premesso che sulla copertura finanziaria un unico taglio lo abbiamo proposto, così come mi è stato suggerito dal collega Cherchi,
circa dieci minuti fa con un emendamento che privilegia gli enti locali,
confermo che fino a questa mattina lo stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione non era stato penalizzato. Viceversa, il mio
emendamento prevede una piccola variazione sul bilancio di tale
Dicastero.
A noi interessa che si precostituisca un fondo con la finalizzazione
a favore della ricerca applicata per la piccola e media impresa, perchè a
tutt'oggi esso non esiste nella legislazione del nostro paese.
Sulle modalità del funzionamento di questo fondo, ovviamente tutto
è rimesso alla disposizione della nuova norma, su cui evidentemente è
necessario trovare un accordo. Ancora non l'ho preparata, ma non credo
che dobbiamo appellarci solo e soltanto aìl'ENEA per fare la ricerca applicata nel nostro paese.
Credo che i patti scientifici possano essere attivati dalle regioni - e
alcune di esse, anche al Sud, già lo stanno facendo -; ripeto che siamo
disponibili anche a ridurre lo stanziamento, perchè per noi è importante
che passi il principio di predisporre una norma mirata a questo tipo di
finalizzazione, e quindi proporre un relativo subemendamento. L'importante è che rimanga agli atti che vi è un'attenzione - che finora è mancata - a favore della ricerca applicata per la piccola e media impresa.
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COPERCINI, Signor Presidente, voterò contro tale emendamento
per la copertura finanziaria e per la mancata finalizzazione, perchè ritengo che questi soldi non siano indirizzati in maniera efficace per favorire le piccole e le medie imprese.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.93, presentato
dal senatore Grillo e al quale hanno apposto la propria firma i senatori
Zaccagna, Bosco, Lorenzi, Tamponi, Crescenzio e Delfino.
Non è appi-ovato.
Data l'ora, rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge
ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 13,40.
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GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 1995
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente BOROLI
indi del vice presidente CAVAZZUTI

/ lavori hanno inizio alle ore 15,50.

Presidenza del presidente BOROLI
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-feis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996
e relativa Nota di variazioni
(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1996)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del gioro reca il seguito dell'esame congiunto
dei disegni eli legge nn. 2019, 2019-bis (tabella 1 e l-bis) e 2156.
Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, tabella A, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
L'emendamento 2.Tab.A.98 è già stato dichiarato inammissibile per
la quota eccedente i 350 miliardi di lire.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
ZACCAGNA. Signor Presidente, nell'ipotizzare una ripresentazione
in Aula del testo di tale proposta modificativa con una diversa formulazione della copertura finanziaria, dichiaro voto favorevole.
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TAMPONI. Signor Presidente, è chiaro che il problema delia copertura finanziaria ritorna dopo quanto abbiamo ascoltato questa mattina,
assurgendo a questione fondamentale.
Ma, a parte questa considerazione, dobbiamo anche pronunciarci
sul merito della proposta emendativa, perchè alcune cose debbono essere chiarite.
L'emendamento 2.Tab.A.98 si proponeva nel suo spirito iniziale un
certo intervento, ma nello stabilire la copertura finanziaria vi sono state
deficienze tecniche, che spesso, a mio avviso, sono imputabili al fatto
che gli uffici dei Gruppi parlamentari non hanno quella dotazione di
mezzi capace di rendere trasparenti possibilità di copertura. Mi riferisco
in particolare cigli uffici dei Gruppi parlamentari più piccoli, come il nostro, che in questo momento dispone di una sola stanza e poco personale; figuriamoci i Gruppi più grandi!
Però, rimane un punto sul quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione, così come abbiamo fatto su altri argomenti.
L'emendamento al nostro esame, propone un aumento da destinare
ad agevolazioni tariffarie per il trasporto di persone e merci nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse. E richiamo su questo l'attenzione sia
dei colleghi cosiddetti «meridionalisti» che sono presenti in quest'Aula
sia degli altri. Il problema dei trasporti è fondamentale dal momento
che esso pone alcune zone d'Italia in un gap competitivo rispetto ad altre; un gap che non si riesce a rimuovere in presenza di condizioni di
particolare disagio geografico.
Abbiamo parlato di trasporti, di comunicazioni ferroviarie e autostradali; aggiungo che vi sono due regioni italiane, la Sicilia e la Sardegna, che hanno una discontinuità territoriale che le pone in una situazione particolare rispetto alle altre, che non soffrono a causa di tale
ostacolo naturale.
Ecco perchè, venendo a mancare alcune agevolazioni in precedenza
esistenti - vorrei ricordare ai colleghi che vigente la legge n. 64 c'erano
sconti tariffari nell'ordine del 30 per cento per le merci in entrata ed in
uscita tra la Sardegna e il continente -, è venuto meno uno degli elementi che rendeva più competitiva l'ubicazione di un insediamento industriale e comunque l'economia e la produzione in alcune regioni,
come in questo caso la Sardegna
Per tali ragioni non possiamo tacere sull'argomento e intendiamo
conoscere come il Governo e l'attuale maggioranza affronteranno questo
problema. L'emendamento verrà ripresentato in Aula dopo essere stato
bocciato «tecnicamente» in Commissione, ma ci piacerebbe sapere, sia
dal rappresentante del Governo che dal relatore, come sarà affrontato il
problema. Credo che, in merito, debba essere spesa qualche parola in
più.
MIGONE. Colgo l'occasione per svolgere alcune considerazioni
che poi faranno risparmiare tempo alla Commissione perchè riguardano
anche i successivi emendamenti che verranno posti in discussione.
Io francamente mi stupisco di quanto affermato dal collega precedentemente intervenuto; qui infatti non si tratta di uffici che non
funzionano, ma dobbiamo assumerci una precisa responsabilità politica
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che dovrebbe essere sufficiente a farci comprendere al volo che
coperture sulla cooperazione non sono accettabili.
Non la faccio molto lunga, mi limito a dire che stiamo danneggiando il nostro paese all'estero, stiamo disattendendo impegni già assunti e, in molti casi, facendo delle scelte improduttive, danneggiamo
anche le nostre imprese. Pertanto, la storia che la cooperazione sia una
specie di contenitore da cui si attinge per coprire altre spese, anche se
meritevoli, credo che debba finire. Questa, inoltre, è anche una forma di
utilizzazione strumentale degli errori commessi in passato, che non debbono incidere però sulle scelte presenti. Vorrei notare che è già stato
fatto quello che io politicamente e con pieno senso di responsabilità ritengo uno «scippo» al paese nella seduta di questa mattina, per cui approfitto dell'occasione per dire che tutti i successivi emendamenti, fino
al 2.Tab.C.78 compreso, dovrebbero essere valutati alla luce di questa
osservazione che, sia pur sinteticamente, ho fatto.
Per quanto riguarda invece il successivo emendamento 2.Tab.C.62,
che esamineremo successivamente, si tratta di un altro discorso perchè
costituisce l'occasione per una correzione di rotta che riterrei quanto
mai necessaria da parte della Commissione, ma, in ogni caso, ne riparleremo al momento opportuno.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.98, presentato
dal senatore La Loggia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.47.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il parere del relatore è contrario. Vorrei far presente che l'articolo 4 autorizza un finanziamento di 9.000 miliardi per le Ferrovie, in cui ritengo
possa trovare soddisfazione anche l'esigenza segnalata.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.47, presentato
dalla senatrice D'Ippolito Vitale.
Non è approvato.
I successivi emendamenti 2.Tab.A.48 e 2.Tab.A.72, di contenuto
identico, si intendono decaduti per assenza dei proponenti.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.94.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanzaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.94, presentato
dal senatore La Loggia e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.116.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ritira
l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.54.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si rimette al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.54, presentato
dai senatori Londei e Angeloni.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab A 30.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore esprime parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo, signor
Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.30, presentato
dal senatore Carella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.41, identico all'emendamento
2.Tab.A.76.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo
è conforme a quello del relatore.
ROCCHI. Signor Presidente, vorrei fare - perchè ne resti testimonianza, oltre che ovviamente per una speranza di accoglimento - una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento in questione per la
grande spinta territoriale e locale che è venuta all'oggetto del medesimo.
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Per questo motivo, dunque, ne raccomando l'approvazione alla
Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.41, presentato
dai senatori Pieroni e Rocchi, identico all'emendamento 2.Tab.A.76, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.55.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario all'attuale formulazione dell'emendamento, però, propongo ai
presentatori la seguente modifica: limitare la previsione di spesa al solo
1996, perchè è vero che si è venuto a creare un problema a seguito della
nascita di nuove province, ma esso riguarda soltanto il primo anno e
non il triennio, e riferire la copertura, attualmente prevista sulla legge
n. 243 del 1991, al Ministero del tesoro.
MORANDO. Signor Presidente, accolgo la proposta avanzata dal relatore e riformulo l'emendamento nel seguente modo:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
terno (*)

1997

1998

dell'in+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo per il funzionamento delle province scisse da quelle di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi del marzo 1992).

Conseguentemente, nella medesima tabella A richiamata, apportare le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

2.Tab.A.55 (Nuovo testo)

1997

1998

- 10.000

BoNAVTiA, MORANDO

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, mi
dichiaro contrario anche alla formazione dell'emendamento testé proposto.
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PRESIDENTE. Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento
2.Tab.A.55, presentato dai senatori Bonavita e Morando.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.58.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore esprime parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.58, presentato
dal senatore De Luca e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.64.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore esprime parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.64, presentato
dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.88.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Govesrno esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.88, presentato
dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.121, identico all'emendamento
2.Tab.A.122.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti,
anche perchè non ne comprendo la finalizzazione.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.121, presentato
dal senatore Forcieri, identico all'emendamento 2.Tab.A. 122, presentato
dal senatore Grillo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A. 123.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il parere del relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il parere del
Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.123, presentato
dal senatore Mulas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.119.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.119, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.50.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è del
medesimo avviso.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.50, presentato
dal senatore Larizza e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.95.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Ancora una volta, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo
è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.95, presentato
dal senatore Zaccagna.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A. 113.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.113, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.110.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anche in questo caso, il parere del relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.110, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.33.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo
su questo emendamento è contrario.
ROCCHI. Signor Presidente, vorrei spiegare il contenuto di questo
emendamento. Già dalle firme che lo sostengono si capisce che non
va nella direzione dell'assistenzialismo. È un emendamento che insiste
sulla legge n. 281 del 1991 e credo che tutti i colleghi che hanno
esperienza di amministrazione sanno cosa significhi; si tratta di un
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provvedimento che nelle passate leggi finanziarie ha avuto una riserva
di fondi ma soltanto nominali.
Io ritengo che un tema di questo genere, una legge che è stata votata, per un impegno che si rivolge ai sindaci di tutti i comuni italiani,
con un impatto veramente forte per la modestia dello stanziamento che
viene richiesto, meriti attenzione.
Colgo l'occasione, per non riprendere la parola subito dopo, per raccomandare alla Commissione l'approvazione dell'emendamento successivo, 2.Tab.A.34, che finanzia con un impegno totalmente simbolico, ma
per questo indicativo, una delle leggi di più alto profilo (a mio parere e
spero non soltanto mio) approvate da questo Parlamento, quella sulla
sperimentazione alternativa alla vivisezione. Le università ormai si
stanno orientando autonomamente in questo senso, in altri paesi le industrie stanno cercando di cambiare la loro procedura. Ritengo che il
Governo e il Parlamento dovrebbero dare un segnale almeno simbolico
su questi due emendamenti riguardanti temi che hanno avuto, nel momento in cui le leggi sono state approvate, un consenso ampio al di là
delle mie stesse aspettative.
CHERCHI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 2.Tab.A.33.
GRILLO. Signor Presidente, anche io dichiaro il voto favorevole su
questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.33, presentato
dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.34.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario su questo emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario all'emendamento in esame.
CHERCHI. Dichiaro il voto favorevole a questo emendamento a
nome del Gruppo Progressisti-Federativo.
GRILLO. A nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole all'emendamento in esame .
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab,A.34, presentato
dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo ai successivi emendamenti.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.A.124, 2.Tab.A.125 e
2.Tab.A.78.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.124, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.125, presentato dal senatore
Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.78, presentato dai senatori
Perlingieri e Tamponi.
Non è approvato.
L'esame degli emendamenti alla tabella A è così esaurito.
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Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella B:
Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio dei ministri ..

1997

+100.000

1998

+ 100.000

+100.000

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Legge n. 163 del
1985 e articolo 30,
comma 7, della
legge n. 1213 del
1965...: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo
(capp. 6567,
.... 7874)

2.Tab.B.2

-100.000

-100.000

-100.000

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1998

1997

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento da destinarsi all'ammodernamento delle strutture turistiche in occasione del Giubileo.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero degli affari
esteri:
Legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi per i
Paesi in via di sviluppo
(capp.
4450... 4500)

2.Tab.B.56

- 100.000

- 100.000

- 100.000

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

2019-bis e 2156 - Tabella 1
apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

+ 50.000

1998

+ 80.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del Fondo per lo sviluppo del turismo di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 1995, con vertito, con modificazioni, dalla
legge n. 203 del 1995.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3 - Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)
- 50.000

2.Tab.B.37

- 80.000

- 100.000

PREVOSTO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,
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apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1998

1997

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Incremento tendente a creare le condizioni finanziarie per interventi di urgenza,
di tipo infrastrutturale, nella zona del litorale domizio.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del tesoro:
Legge
1992:

n. 185

del

- Nuova
disciplina.
del fondo di solidarietà nazionale
(art. 1, comma 3)
(cap. 8317)

2.Tab.B.15

- 50.000

- 50.000

- 50.000

IMPOSIMATO
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 15.000

+ 15.000

+ 15.000

Ministero del tesoro

-15.000

- 15.000

- 15.000

(*) Aumento finalizzato ad interventi urgenti per il recupero e la tutela del patrimonio artistico barocco della città di Lecce e provincia.

2.Tab.B.8

Al comma
variazioni:

MANIERI, FARDIN, MODOLO, BALDELLI, VOZZI,
GUBBINI, BARRA, MARINI

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

+ 3000

+ 3000

+ 4000

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

-3000

-3000

-4000

(*) Aumento finalizzato al rilancio dell'imprenditoria giovanile femminile.

2.Tab.B.10

BALDELLI, FARDIN, MODOLO, MANIERI, VOZZI,
BARRA, GUBBINI, MARINI
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)
Ministero del tesoro

1997

-

1998

+ 100.000
- 100.000

+ 100.000
- 100.000

(*) Aumento finalizzato all'incremento del Fondo per la riqualificazione dell'offerta
turistica.

Inoltre, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 203 del 1995: Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica (cap. 7844/Presidenza) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge ti. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992 (cap. 9012/Tesoro) (*)

VARIAZIONI 1996

-100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.28

WILDE, LOMBARDI-CERRI, STEFANI, PERIN
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

- 35,000

1998

-

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria (cap. 7422/Presidenza) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 35.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.34

ROGNONI, LAURIA
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Presidenza del Consiglio
dei
ministri (*)

1997

- 10.000

1998

_

(*) Diminuzione finalizzata all'eliminazione dell'accantonamento relativo alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina,

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 274 del 1989 - Contributo all'INFN... (cap. 7508/Uni- 20.000
Legge n. 208 del 1991 - Realizzazione itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (cap. 7878/Tesoro) (*)

+ 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.22

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 3.000

+ 3.000

+ 3.000

Presidenza del Consiglio dei ministri . .

- 3.000

- 3.000

- 3.000

(*) Aumento destinato a provvedere al progetto di sistemazione dell'anfiteatro Arena
di Verona.

2.Tab.B.55

STANZANI GHEDINI

All'articolo 4, comma I, sostituire le parole da: «in relazione» fino
alla fine del comma con le seguenti: «per il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per un importo di lire 6.000 miliardi mediante il
versomento di cinque rate annuali di lire 1.200 miliardi a decorrere dal
1997. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni del Parlamento e dell'articolo 5 della Decisione CEE n. C(94) 3581
del 16 dicembre 1994 riserva:
a) una quota pari al 45 per cento alle regioni ed alle zone di cui
all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE 2081/93, tramite specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 725;
b) una quota pari al 55 per cento per l'ammodernamento ed il
raddoppio delle trasversali nazionali Bologna-Verona, Orte-Falconara,
Pontremolese, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia».
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Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «3.259
miliardi» con le parole: «6.259 miliardi», e nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 3.000.000

+ 3.000.000

+ 3.000.000

(*) Aumento destinato all'istituzione di un fondo speciale, ripartito tra le regioni a
statuto ordinario sulla base dei criteri di ripartizione previsti dal Fondo nazionale trasporti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di promuovere in modo unitario in
tutto il Paese una gestione integrata dei servizi di trasporto trasferiti alle regioni o loro
affidati in concessione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
si dotano di regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra. Nell'emanazione
di tali regolamenti le regioni si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rilevante interesse sociale di linee per il trasporto pubblico locale e regionale;
b) ammodernamento e potenziamento delle tratte regionali e locali sulle quali si
realizzano le interconnessioni con la rete interregionale e nazionale;
e) potenziamento delle reti di collegamento urbano e metropolitano in rapporto ai
principali flussi di pendolarismo;
d) ristrutturazione delle tratte di collegamento tra le aree portuali, gli interporti ed
i sistemi intermodali per il trasferimento delle merci su rotaia.

2.Tab.B.61

FALQUI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, MANCUSO, P E RONI, CARELLA, DI MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, DE NOTARIS, CAPONI,
MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI
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All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: «in relazione» fino
alla fine del comma con le seguenti: «per il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per un importo di lire 6.000 miliardi mediante il
versomento di cinque rate annuali di lire 1.200 miliardi a decorrere dal
1997. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni del Parlamento e dell'articolo 5 della Decisione CEE n. C(94) 3581
del 16 dicembre 1994 riserva:
a) una quota pari al 45 per cento alle regioni ed alle zone di cui
all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE 2081/93, tramite specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
b) una quota pari al 55 per cento per l'ammodernamento ed il
raddoppio delle trasversali nazionali Bologna-Verona, Orte-Falconara,
Pontremolese, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «3.259
miliardi» con le parole: «6.259 miliardi», e nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
som (*)

del

1997

1998

te+ 3.000.000

+ 3.000.000

+ 3.000.000

(*) Aumento destinato all'istituzione di un fondo speciale, ripartito tra le regioni a
statuto ordinario sulla base dei criteri di ripartizione previsti dal Fondo nazionale trasporti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di promuovere in modo unitario in
tutto il Paese una gestione integrata dei servizi di trasporto trasferiti alle regioni o loro
affidati in concessione.

2.Tab.B.59

FALQUI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, MANCUSO, PIERONI, CARELLA, DI MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, D E NOTARIS, CAPONI,
MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI
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variazioni:
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2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 2.000,000

+ 2.000.000

+ 2.000.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di un fondo per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Centro-Nord.

Conseguentemente al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto-legge n. 143
del 1994 ENAS:
- Art. 3 - cap. 7272

2.Tab.B.48

- 2.000.000

- 2.000.000

- 2.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 800.000

+ 800.000

+ 800.000

(*) Aumento finalizzato alla corresponsione alla Regione siciliana del contributo a titolo di solidarietà nazionale, previsto per il periodo 1991-1996.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
Stanziamento
aggiuntivo
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo (capp. 4450
... 4500)

- 100.000

- 100.000

- 100.000

- 700.000

- 700.000

- 700.000

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS
- Art. 3 (cap. 2102)

2.Tab.B.49

CUSUMANO
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All'articolo 4, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «3.259
miliardi» con le parole: «3.909 miliardi», e nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
soro (*)

del

1998

te+ 650.000

+ 650.000

+ 650.000

(*) Aumento destinato all'istituzione di un fondo speciale, ripartito tra le regioni a
statuto ordinario sulla base dei criteri di ripartizione previsti dal Fondo nazionale trasporti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di promuovere in modo unitario in
tutto il Paese una gestione integrata dei servizi di trasporto trasferiti alle regioni o loro
affidati in concessione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
si dotano di regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra. Nell'emanazione
di tali regolamenti le regioni si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rilevante interesse sociale di linee per il trasporto pubblico locale e regionale;
b) ammodernamento e potenziamento delle tratte regionali e locali sulle quali si
realizzano le interconnessioni con la rete interregionale e nazionale;
e) potenziamento delle reti di collegamento urbano e metropolitano in rapporto ai
principali flussi di pendolarismo;
d) ristrutturazione delle tratte di collegamento tra le aree portuali, gli interporti ed
i sistemi intermodali per il trasferimento delle merci su rotaia.

2.Tab.B.60

FALQUI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS,
DI MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
MANCUSO, PIERONI, CAPONI, MARCHETTI,
BERGONZI, DIONISI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te-

Ministero di grazia e
giustizia

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

(*) Aumento finalizzato al sostegno al cablaggio con fibre ottiche dei territori siti in
aree depresse.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3 (cap. 7272)

2.Tab.B.54

- 50.000

- 50.000

- 50.000

SERRI, GALLO, ROSSI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
som (*)

del

1997

1998

te+ 480.000

(*) Aumento finalizzato a riservare una quota del Fondo di dotazione della SACE,
non inferiore al 30 per cento, alla copertura di operazioni di importo non superiore a lire
1,5 miliardi.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988: legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.20

- 480.000

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

+ 400.000

1998

+ 150.000

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 3:
Completamento del
programma abitativo di cui al titolo
VHI della legge
n. 219 del 1981 e
articolo 22 del decreto-legge n. 244
del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 341 del 1995
(cap.
7098/Bilancio) (*)

- 400.000

- 150.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.200

COPERCINI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare

e 2156 - Tabella 1
le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

(*) I n c r e m e n t o finalizzato al trasferimento di risorse alla regione Sicilia, a titolo di
solidarietà nazionale p e r gli a n n i dal 1991 al 1996 e p e r gli a n n i successivi, ai sensi
dell'articolo 38 dello S t a t u t o regionale.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983:
- Art. 18, comma
quinto: Fondo rotativo
... SACE
(cap. 8186)

2.Tab.B.45

- 100.000

- 100.000

- 100.000

SCIVOLETTO, LAURICELLA, CORRAO
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

te-

1997

1998

+ 100.000

(*) Aumento da destinare ad interventi in favore delle aree montane.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988: Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.300

-100.000

BACCARINI, CASTELLANI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 518 -

5' COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

1998

-

+ 61.000

-

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994: Interventi urgenti a
sostegno dell'economia:
- Art. 4: Rimborso
delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore
siderurgico
(rapporti con IRI
spa) (cap. 7738/Tesoro) (*)

- 61.000

-

_

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.201

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 519 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

1998

-

+ 60.000

-

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 1:
Incremento
del
fondo
previsto
dall'articolo 3 della
legge n. 219 del
1981 (cap. 7500/Bilancio) (*)

- 60.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.202

COPERCINI

Senato della Repubblica

- 520 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-fets e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

1998

+ 60.000

+ 60.000

-

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Decreto-legge n. 166
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 246 del 1939: Interventi urgenti per
il risanamento e lo
sviluppo della città
di Reggio Calabria
(cap.
7652/Presidenza) (*)

1998

1997

- 60.000

- 60.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.203

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 521 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

1998

+ 40.000

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Legge
n. 317
del
1993: Norme generali per il completamento dei piani
di
ricostruzione
post-bellica:
- Art. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (cap. 9310/Lavori pubblici) (*) ..

- 40.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.204

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 522 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

1998

-

+ 40.000

-

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993: Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9,
e art. 8, comma
4-bis:
Contributo
speciale alla regione
Calabria
(cap.
8789/Tesoro) (*)

- 40.000

-

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.205

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 523 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1998

1997

-

+ 18.000

-

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994: Interventi urgenti a
sostegno dell'economia:
- Art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (cap. 8187/Tesoro)(*)

- 18.000

-

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.206

COPERCINI

Senato della Repubblica

- 524 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1998

1997

te+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato all'incremento del Fondo nazionale per l'artigianato.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero degli affari
esteri:
Legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49
del
1987:
Stanziamenti... per l'aiuto
ai Paesi in via di
sviluppo (capp. 4450...,
4500)

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Inoltre al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)

+ 100.000

2.Tab.B.26

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 525 -

2019, 2019-lns e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
snro (*)

del

1997

1998

te+ 80.000

+ 80.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per il rifinanziamento dell'Artigiancassa.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero
dell'ambiente:
Legge
n. 305 del 1989:
Programma...
tutela dell'ambiente
- Art. 1, comma 4
(capp. 7705, 8501) .

2.Tab.B.207

- 80.000

- 80.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 526 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1997

1998

te+ 30.000

+ 30.000

(*) Aumento finalizzato all'incremento del Fondo per il finanziamento delle esportazioni a pagamento differito.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n.
1980:

146

del

- Art. 38: Somme
dovute dalle singole
amministrazioni all'Ente poste
per bancoposta e
telecomunicazioni
(cap. 4432/Tesoro)

- 40.000

- 30.000

- 30.000

Inoltre, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993 - Fondo per il finanziamento delle
esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro) (*) ..

VARIAZIONI 1996

+ 40.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.27

BASTIANETTO

Senato della Repubblica
5a

- 527 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

COMMISSIONE

Dopo /'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
1. Per il periodo 1991-1995 il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è determinato in lire 2.400 miliardi ed è versato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, alla Regione siciliana in tre annualità pari a lire 800 miliardi ciascuna».

Conseguentemente al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

2.Tab.B.66

- 800.000

CUSIMANO,
GRIPPALDI,
BATTAGLIA

1998

- 800.000

MOLTISANTI,
MAIORCA,

- 800.000

SCALONE,
PRESTI,

XIUMÈ,
PORCARI,

Senato della Repubblica

- 528 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

- 200.000

Ministero del commercio
con
l'estero (*)

1998

- 800.000

- 200.000

+ 800.000

+ 200.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 295 del 1973.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 295 del 1973 (*) - Finanziamento esportazioni a pagamento differito (cap. 7775 - Tesoro)

+ 200.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.17

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 529 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

- 100.000

1998

-

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, inserire la
seguente voce:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 644 del 1994: «Interventi urgenti a sostegno
dell'economia»
- Art. 1, comma 10: contributo all'ENEA per il programma
IGNITOR (cap. 7520/p/Università e ricerca)

2.Tab.B.12

+ 100.000

BEDONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 530 -

2019, 2019-Zus e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

1998

-50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, utensili (cap. 7775/Tesoro) (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.33

CHERCHI, BALDELLI, ROCCHI, GUALTIERI, PODESTÀ

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

- 50.000

1998

-

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 1329 del 1965 - Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.l

CARPENEDO, BALDELLI, CHERCHI, BUSNELLI,
ROCCHI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 531 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici - per rate
ammortamento
mutui (*)

+ 40.000

+ 40.000

+ 40,000

Ministero del tesoro

- 40.000

- 40.000

- 40.000

(*) Aumento finalizzato al completamento e alla messa a norma di codice della autostrada A6 Torino-Savona.

2.Tab.B.13

LORENZI, PREIONI, SCAGLIONE, GIBERTONI,
SERRA, GRILLO, PAGLIAIUNI, BOSO, BEDONI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 532 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 30.000

+ 30.000

+ 40.000

Ministero del tesoro

- 30.000

- 30.000

- 40.000

(*) Aumento volto a finanziare il disegno di legge «Interventi per il patrimonio culturale e artistico delle località attraversate dall'antica via Flaminia» e il disegno di legge
«Istituzione del Parco archeologico storico culturale di Sentinum, Suasa e Ostra», già
presentati.

2-Tab.B.43

ANGELONI, LONDEI, PASQUINO, GUBBINI,
D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, D E GUIDI,
CÀRPINELLI

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI

voci1996

Ministero del tesoro

1997

1998

-30.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (cap. 7904/Industria) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.32

CHERCHI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 533 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1997

-30.000

1998

-

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per la ricostruzione del
Friuli-Venezia Giulia e delle Marche:
- art. 2 - Completamento delle opere di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento e dei bacini di Ravedis e dell'alto Piave (cap. 7739/Lavori pubblici) . . .

VARIAZIONI 1996

+ 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.53

FONTANINI, COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 534 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro
Ministero dei lavori
pubblici (*)

1997

- 25.000

1998

- 25.000

- 25.000

+ 25.000

+ 25.000

(*) Aumento volto a rifinanziare l'articolo 10 della legge n. 13 del 1989: Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.

Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 13 dei 1989 - Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifìci privati (*) . . .

VARIAZIONI 1996

+ 25.000

- Art. 10: Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere
architettoniche
(*) Voce d:i nuova istituzione.

2.Tab.B.41

ANGELONI, FORCIERI

Senato della Repubblica

- 535 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la. seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero del tesoro

1998

1997

-

- 20.000

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988: Spese per interventi urgenti connessi
alla difesa del mare... e delle subsidenze (cap. 7740/Lavori
pubblici e cap. 8123/Risorse agricole) (*)

+ 20.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.40

Al comma
variazioni:

CRESCENZIO, CASADEI MONTI

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei trasporti e della navigazione (*)

+ 10.000

+ 15.000

+ 20.000

Ministero del tesoro

- 10.000

- 15.000

- 20.000

(*) Aumento volto a finanziare l'articolo 6 della legge 28 novembre 1990, n. 380: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

2.Tab.B,47

BORRONI, GlOVANELLI, ScrVOLETTO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 536 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici (*)

+ 3.000

+ 3.000

+ 3.000

Ministero del tesoro

- 3.000

- 3.000

- 3.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento dell'articolo 3 della legge n. 183 del 1989
per la difesa 'del suolo.

2.Tab.B.46

Al comma
variazioni:

GIOVANELLI, BORRONI, SCIVOLETTO

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei trasporti e della navigazione (*)

+ 1500

+ 1500

+ 1500

Ministero del tesoro

- 1500

-1500

-1500

(*) Aumento finalizzato al completamento dell'aeroporto regionale di Sant'Egidio
Perugia.

2.Tab.B.7

GUBBINI, FARDIN, MANIERI, VOZZI, MODOLO,
MARINI, BARRA, BALDELLI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 537 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro

-

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1998

- 200.000

- 500.000

+ 200.000

+ 500.000

(*) Aumento finalizzato al completamento degli interventi nel Belice, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (capp. 8817/Tesoro, 9051/Lavori pubblici).

2.Tab.B.44

Al comma
variazioni:

LAURICELLA

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del bilancio e della programmazione economica (*) (**)..

+ 25.000

+ 125.000

+ 125.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

-25.000

-125.000

-125.000

(*) Voce di nuova istituzione.
(**) Stanziamento finalizzato al rifinanziamento dell'articolo 15, comma 40, della
legge n. 67 del 1988: agevolazione finanziaria all'impresa del commercio, turismo e servizi per il Mezzogiorno.

2.Tab.B.6

PEDRIZZI, CURTO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 538 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1998

1997

+ 100.000

+ 200.000

+ 100.000

(*) Incremento destinato al completamento della tratta autostradale Torino-Savona.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
Art. 3 mento e
mazione
vità-spese
capitale
7272)

Finanziaprogramdell'attiin conto
(cap.

2.Tab.B.16

- 100.000

- 100.000

- 200.000

DELFINO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 539 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dei lavori
pubblici (*) .

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione con stanziamento finalizzato a destinare risorse per la
realizzazione del raddoppio dell'autostrada Caianello-Telese-bivio di Campobasso.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri
- Legge n. 163 del
1985 e articolo 30,
comma 17, della
legge n. 1213 del
1965:
...Interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567,
.... e 7874)

2.Tab.B.1000

- 100.000

- 100.000

- 100.000

PERLINGIERI, TAMPONI

Senato della Repubblica

- 540 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici (*)

+ 75.000

+ 75.000

+ 75.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 75.000

- 75.000

- 75.000

(*) Aumento destinato al completamento del piano di viabilità della provincia di
Padova.

2.Tab.B.58

ZACCAGNA, MERIGLIANO, ALBERTI CASELLATI,
BEDIN

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 541 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1997

+ 20.000

1998

-

+ 20.000

(*) Aumento finalizzato all'ammodernamento e alla manutenzione della strada statale n. 106.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 7 del
1981, legge n. 49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore
dei Paesi in via di
sviluppo
(capp.
4532/p, 8173) . . . .

2.Tab.B.29

- 20.000

- 20.000

D'IPPOLITO VITALE

Senato della Repubblica

- 542 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-tói e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

+ 10.000

1998

+ 10.000

+ 20.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di un disegno di legge sulla sicurezza stradale nelle strade comunali e provinciali.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento dell'attività
(cap. 2102)

2.Tab.B.42

- 10.000

- 10.000

- 20.000

ANGELONI, LONDEI, CARPINELLI

Senato
5a

della Repubblica

- 543 -

XII
2019, 2019-bis

COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2,

nella

tabella

B

richiamata,

apportare

Legislatura

e 2 1 5 6 - Tabella 1
le

seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministro dei
pubblici (*)

1998

lavori
+ 100.000

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di una variante della S.S. 9 con ponte sul
fiume Po.

Conseguentemente,
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «9.000
miliardi», con le seguenti: «8.800 miliardi», e le parole: «di lire 1.800 miliardi a decorrere dal 1997» con le seguenti: «rispettivamente di lire
1.700 miliardi nel 1997 e nel 1998, e di lire 1.800 miliardi negli a n n i
successivi».
2.Tab.B.30

PODESTÀ, GUGLIERI, ARMANI, COPERCINI, L O RENZI, BUSNELLI, CORRAO, DUJANY,
SCENZIO

CRE-

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 544 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

e 2156 - Tabella 1

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici

Al comma
variazione:

1998

1997

+ 10.000

-

+ 20.000

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 48 del 1982: Costruzione del bacino di carenaggio nel
porto di Palermo (cap. 7596 / Lavori pubblici) (*)

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
- Art. 3 (cap 7272)

2.Tab.B.65

- 10.000

- 10.000

- 20.000

PALOMBI, LA LOGGIA, TAMPONI, D'ALÌ, CUSUMANO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 545 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1997

1998

+ 10.000

-

+ 20.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del bacino di carenaggio del porto di
Palermo.

Al comma
variazioni:

2, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
- cap. 7272

- 10.000

- 10.000

- 20.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 48 del 1992 - Bacino di carenaggio del porto di Palermo (cap. 7596/Lavori pubblici)

2.Tab.B.209

VARIAZIONI 1996

+ 10.000

CUSUMANO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 546 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1997

+ 3.000

1998

+ 3.000

+ 3.000

(*)' Aumento finalizzato all'incremento dei fondi per l'applicazione della legge n. 183
del 1989 (Autorità di bacino).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 385 del
1970:
Adeguamento
compensi
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

2.Tab.B.25

- 3.000

- 3.000

- 3.000

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 547 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei trasporti e della navigazione (*)

1997

+ 30.000

1998

+ 30.000

+ 30.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della legge n. 380 del 1990 (Realizzazione
del sistema idroviario padano-veneto).

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 4, l'importo delle rate annuali da versare alle Ferrovie dello Stato s.p.a. è ridotto di 30 miliardi per
il 1997 e per il 1998.
2.Tab.B.24

COPERCINI, BARBIERI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 548 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fó> e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei trasporti e della navigazione (*')

1997

+ 10.000

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla costruzione di un interporto localizzato nell'area
jonico-salentina.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione...
ENAS:
- Art. 3 - Finanziamento ...: Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

2.Tab.B.5

- 10.000

- 10.000

- 10.000

CURTO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 549 2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2019-bis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei trasporti e della navigazione

1997

1998

- 230.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 211 del 1992 - Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto (Contributi per il trasporto pubblico nelle aree
urbane):
- Art. 3 (cap. 731 I/Tesoro) (*)

+ 230.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.23

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 550 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei
sporti (*)

1997

1998

tra-

-

+ 100.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1985.

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZÌONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione delTENAS:
- Art. 3 - Finanziamenti in conto capitale (cap. 7272)

-110.000

-100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):
- Art. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti:
cap. 7509)

2.Tab.B.208

VARIAZIONI 1996

+ 110.000

DE CORATO, CURTO

Senato della Repubblica

- 551 -

XII Legislatura
2019, 2019-Ws e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente

1998

1997

dell'am+ 50.000

-

+50.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del programma triennale per la difesa
dell'ambiente.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione delTENAS
-

Art. 3: Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

- 50.000

- 50.000

-50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa
dell'ambiente (cap. 7712/Ambiente) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.1003

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 552 -

2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
i

1996

Ministero delle risorse agricole, alimentali e forestali (*)

1997

+ 60.000

1998

+ 60.000

+ 60.000

(*) Aumento finalizzato alla riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da
posta derivante.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università...:
Legge n. 186 del
1988 e legge n. 233
del 1995: Agenzia
spaziale
italiana
(capp. 7504, 7527) .

2.Tab.B.21

- 60.000

- 60.000

- 60.000

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 553 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (*)

1997

1998

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento delle leggi sul credito agrario.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998 "

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 951
del
1977:
- Art. 11: Contributo
al
CNR
(cap.
7502)

2.Tab.B.210

- 50.000

- 50.000

- 50.000

TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 554 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse
agricole, alimentari
e forestali (*)

1998

1997

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per provvedimenti relativi al
fermo pesca.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge n. 305
del
1989:
Programma...
tutela
dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4:
Finanziamento...
(capp. 7705, 8501) .

2.Tab.B.211

- 50.000

- 50.000

- 50.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 555 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (*)

+ 30.000

1998

+ 30.000

+ 30.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per l'attuazione di accordi di
programma.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
biente:

1998

dell'am-

Legge
n. 305
del
1989: Programma
... per la difesa
dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4
(capp. 7705, 8501) .

2.Tab.B.212

- 30.000

- 30.000

- 30.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 556 2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2019-bis e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (*)

1997

+ 10.000

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per il Fondo di solidarietà
nazionale.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge n. 305 del
1989. Tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4
(cap. 7705, 8501) .

2.Tab.B.213

- 10.000

- 10.000

- 10.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, DEGAUDENZ, TAMPONI, MONGIELLO,
D'ALI, CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

- 557 -

XII Legislatura
2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

2019-fus e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (*)

+ 1.831,449

1997

+ 1.831,449

1998

+ 1.831,449

(*) Aumento finalizzato alla lotta agli incendi boschivi.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università...:
Legge n. 951 del
1977:
Disposizioni... bilancio di
previsione
dello
Stato:
- Art. 11: Contributo
al
CNR
(cap.
7502)

2.Tab.B.70

- 1.831,449

- 1.831,449

- 1.831,449

TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 558 -

2019, 2019-fets e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

-

1998

+ 50.000

+ 50.000

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C, richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge
n. 305
del
1989: Programma
triennale per la tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4:
Finanziamento
(capp. 7705, 8501) .

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Inoltre, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento
delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice:
- Art. 1, secondo comma: Nuovo apporto al patrimonio della
Cassa per la formazione della proprietà contadina (cap.
7100/Risorse agricole) (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.214

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, CAPONE, NAPOLI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 559 -

2019, 2 0 1 9 - t ó e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero delle risorse agricole... (*)

1998

+ 10.000

+ 10.000

(*) Aumento destinato al finanziamento della legge n. 97 del 1994, concernente le
zone montane (cap. 8375/Risorse agricole).

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Decreto-legge n. 694
del 1981...: Trasferimenti
all'AIMA
delle risorse proprie della CEE...
(cap. 4542)

-10.000

-10.000

- 10.000

Conseguentemente, al comma 5, nella, tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane
(cap. 8375 - Risorse agricole) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.2000

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, MULAS,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 560 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-6/5 e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1998

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione con accantonamento destinato al rifinanziamento del
Fondo nazionale per l'artigianato per arginare il grave fenomeno dell'usura.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge n. 186 del
1988... (Limitatamente
al
cap.
7504)

2.Tab.B.57

- 50.000

- 50.000

- 50.000

FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINE ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ, CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, PALOMBI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 561 2019,

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

20l9bis

e 2156 - Tabella 1

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

1998

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

.(*) Aumento finalizzato al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (art. 3 legge n. 215 del 1992).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 610 del
1982:
Riordinamento
dell'AIMA
(capp.
4531,
4532/p)

2.Tab.B.36

- 30.000

- 30.000

- 30.000

D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, PAGANO, BARBIERI, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, PREVOSTO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

562 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*)

1997

+ 30.000

1998

+ 30.000

+ 30.000

(*) Aumento finalizzato al rifinanziasnento del Fondo nazionale per l'artigianato.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge n. 694
del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 19 del 1982 e decreto-legge n. 391
del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.48 del 1991 Trasferimento
all'AIMA...
(cap.
4542)

2.Tab.B.35

- 30.000

- 30.000

BAGNOLI, LARIZZA,
PREVOSTO

MICELE,

- 30.000

PAPPALARDO,

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 563 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
stria (*)

1997

1998

dell'indu+ 500.000

+ 500.000

(*) Aumento finalizzato alla riconversione dell'industria bellica.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
- Art. 3 - ... Conto
capitale
(cap.
7272)

- 500.000

- 500.000

- 500.000

Conseguentemente al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 149 del 1993...: Interventi urgenti a favore
dell'economia:
- Art. 6, comma 7 - Riconversione produttiva nel settore dei
materiali di armamento (Industria: cap. 7561)

2.Tab.B.215

+ 500.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI
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Al cotnma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al comma
variazione:

1997

1998

- 100.000

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 317 del 1991: Interventi per... le piccole imprese (cap.
7558/Industria)

VARIAZIONI 1996

+ 300.000
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Inoltre al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti
variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 385 del
1978 - Adeguamento della disciplina dei compensi
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

50.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del
1981 e legge ri. 49
del 1987 - Stanziamenti
aggiuntivi
per l'aiuto pubblico ai Paesi in
via di sviluppo
(capp.
4450...,
4500)

100.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
- Legge n. 282 del
1991, decreto-legge
n. 491 del 1993,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge n. 61
del 1994 e decretolegge n. 21 del
1995
convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 95
del 1995 - Riforma
dell'ENEA
(cap.
7054)

2.Tab.B.19

50.000

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia- 75.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 887 idei 1982: Disposizioni in materia di riordinamento della distribuzione commerciale... (cap. 8042/Industria) (*)

+ 75.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.3

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la. seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1998

-25.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di
IVA:
- Art. 9, comma nono: Contributo a cooperative e consorzi di
garanzia fidi nei settori del commercio e turismo (cap.
8042/Industria) (*)

+ 25.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.31

CHERCHI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di
cui rate ammortamento mutui:

1998

-25.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge ri. 697 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 887 del 1982 (*): Disposizioni in materia di
riordinamento
della distribuzione commerciale: art. 9,
comma nono (cap. 8042/Industria)

+ 75.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 7 del 1981,
legge
n. 49
del
1987:
Stanziamenti... Paesi in via
di
s'idluppo
(capp. 4532/p, 8173)

2.Tab.B.67

- 50.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B ir chi amata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero per i beni
culturali e ambien
tali (*)

1998

_

+ 10.000

■■

(*) Aumento da destinare al restauro e alla ristrutturazione delle seguenti chiese del
FriuliVenezia Giulia: Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Forgaria; Chiesa parrocchiale
di S. Maddalena in Flagogna; Chiesa Pieve di S. Stefano in Ceselans.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E ri chi amata, apportare
la seguente vari azi one:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Legge n.
1986:

831

1998

del

 Realizzazione di un
programma di in
terventi per l'ade
guamento alle esi
genze
operative
delle infrastnitture
del Corpo della
Guardia di finanza
(cap.
8422/Lavori
pubblici) (*)

 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.38

COPERCINI, BOSCO
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 5.000

1998

+ 7.000

(*) Aumento finalizzato alla ristrutturazione di immobili di particolare interesse e
alla celebrazione del bicentenario del trattato di Tolentino.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Legge n. 100 del
1990: Norme sulla
promozione della
partecipazione
a
società ed imprese
... all'estero (cap.
7561 / Commercio
estero) (*)

-5.000

1998

-7.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.ll

BALDELLI, FARDIN, MODOLO, MANIERI, VOZZI,
BARRA, GUBBINI, MARINI
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variazioni:
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2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

+ 3.000

1998

+ 3.000

+ 3.000

(*) Aumento finalizzato al restauro dell'anfiteatro di S. Maria Capua Vetere.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 730 del
1983 - (legge finanziaria 1984):
-

Art. 18, comma
quinto:
... SACE
(cap. 8186)

2.Tab.B.18

- 3.000

- 3.000

- 3.000

RECCIA

- 572 -

Senato della Repubblica

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente

1997

1998

dell'am+50.000

+ 50.000

(*) A u m e n t o finalizzato al finanziamento del p r o g r a m m a triennale per la difesa
dell'ambiente.

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
-

Art. 3: Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

- 50.000

- 50.000

-50.000

Conseguentemente al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa
dell'ambiente (cap. 8502/Ambiente) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.1001

FALQUI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

Ministero delle risorse agricole (*) .

1998

+ 120.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione di cui al decreto-legge n. 149 del 1993 (art. 1, comma 2).

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge
n. 694 del 1981...:
Trasferimento
all'AIMA delle risorse
proprie
CEE...
(cap. 4542)

-120.000

-120.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 149 del 1993...: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. . 1 , comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore
dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)

2.Tab.B.1002

+120.000

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, MULAS,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
dell'ambiente (*)

1997

1998

-

+ 5.000

-

(*) Aumento volto a predisporre risorse da devolvere all'Autorità di bacino del fiume
Tevere per finanziare il programma di straordinaria manutenzione del lago Trasimeno
messo a punto dall'Amministrazione provinciale di Perugia.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994. Istituzione dell'ENAS:
- Art. 3 Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

2.Tab.B.52

- 5.000

CAPONI, CARPINELLI
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
dell'ambiente (*)

1997

1998

-

+ 2.000

-

(*) Aumento volto a predisporre risorse da devolvere all'Autorità di bacino del fiume
Tevere per la realizzazione del progetto di massima per l'ampliamento del bacino idrico
del lago Trasimeno.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3:
mento...
2102)

Finanzia(cap.

2.Tab.B.51

- 2.000

CAPONI, CARPINELLI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
biente (*)

1998

dell'am-

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .

+ 1.000

+1.000

+ 1.000

-1.000

- 1.000

- 1.000

(*) Aumento finalizzato alla tutela ambientale del lago Trasimeno.

2.Tab.B.9

Al comma
variazioni:

MODOLO, FARDIN, BALDELLI, MANIERI, VOZZI,
BARRA, GUBBINI, MARINI

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'università e della ricerca,
ecc. (*)

+ 100.000

1998

+ 100.000

+ 100.000

(*) Stanziamento di nuova istituzione, finalizzato all'informatizzazione delle università e al loro collegamento in rete.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «9.000 miliardi» e «1.800
miliardi», rispettivamente, con le seguenti: «8.500 miliardi» e «1.700
miliardi».
2.Tab.B.216

SERRI, GALLO, ROSSI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,
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apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (*)

1997

+ 60.000

1998

+ 60.000

+ 60.000

(*) Aumento finalizzato al completamento dell'intesa di progréimma in favore delle
università meridionali.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università...
Legge
n. 910
del
1986: legge finanziaria 1987:
- Art. 7, comma 8:
Edilizia universitaria (cap. 7324/8) .

2.Tab.B.69

- 60.000

- 60.000

- 60.000

PERLINGIERI, TAMPONI
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica

1998

1997

+ 50.000

+ 65.000

+ 75.000

•
Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 951
del
1977:
- Art. 11: Contributo
al
CNR
(cap.
7502)

+ 75.000

+ 75.000

+100.000

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 579 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Conseguentemente, al medesimo comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 910
del
1986:
- Art. 7, comma 8:
Edilizia universitaria (cap. 7324/p) .

_

-15.000

-50.000

-125.000

- 125.000

-125.000

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto legislativo n.143
del 1994 - Istituzione
deliENAS:
-

Art. 3: Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

2.Tab.B.39

ROGNONI

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.2.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2, presentato
dal senatore Curto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.56.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il parere del
Governo è contrario.
GRILLO. Signor Presidente, non insistiamo su questo emendamento, anche perchè abbiamo visto che al fondo globale esiste uno stan-
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ziamento che consentirà l'attivazione di 3.500 miliardi proprio per la celebrazione del Giubileo e pertanto lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Passiamo ai successivi emendamenti.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.B.37, 2.Tab.B.15 e 2.Tab.B.8.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.37, presentato
dal senatore Prevosto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.15, presentato dal senatore
Imposimato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.8, presentato dalla senatrice
Manieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.10.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario
a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.10, presentato
dalla senatrice Baldelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.B.28, 2.Tab.B.34 e 2.Tab.b.22.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto a i voti l'emendamento 2.Tab.B.28, presentato
dal senatore Wilde e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.34, presentato dai senatori Rognoni e Lauria.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.22, presentato dalla senatrice
Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.B.55.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, il Governo si affretta ad
esprimere pareri contrari senza sapere, a mio avviso, di cosa si tratta.
L'Arena di Verona non è intesa in questo caso come ente lirico, ma
come uno dei più grandi patrimoni del nostro paese ed è messa in condizioni di impraticabilità a causa delle infiltrazioni d'acqua.
Il degrado che si sta verificando pone il problema della praticabilità
dell'Arena stessa; in secondo luogo vi è il problema delle strutture portanti che devono essere adeguate a sopportare il carico di spettatori
senza pregiudizio per la stabilità.
Vi è un progetto per 37 miliardi di lire: se ne chiedono soltanto 9
allo Stato in quanto i restanti sono reperibili dal comune, dalla regione,
dalle banche locali.
Pertanto, tenuto conto anche dell'entità della cosa, avrei ritenuto
opportuno un parere favorevole. Sono stato eletto a Verona, ma non sostengo questo emendamento in quanto veronese, bensì in quanto cittadino italiano.
TAMPONI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo
emendamento e dichiaro su di esso voto favorevole.
FALQUI. Signor Presidente, desidero esprimere a nome del mio
Gruppo il voto favorevole su questo emendamento. Dichiaro inoltre di
aggiungere ad esso la mia firma e quella della collega Rocchi.
I problemi che sottolineava il collega Stanzani Ghedini sono reali; è
necessario salvaguardare l'agibilità dell'Arena di Verona in occasione di
importanti manifestazioni culturali a livello internazionale.
Credo quindi che se abbiamo fatto uno sforzo quasi simile per il
Museo della ceramica artistica di Perugia e per altre iniziative consimili,
anche un patrimonio come quello dell'Arena di Verona, invidiato da
tutto il mondo, deve essere oggetto di un sostegno, considerato poi che
esiste un progetto in tal senso.
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BALDELLI. Pur rendendomi conto che 3 miliardi sono una cifra irrisoria per la finalità, è doveroso fare tutto ciò che si può per i beni culturali. Tra l'altro credo che una cifra simile non metterà in crisi la Presidenza del Consiglio.
TAMPONI. Signor Presidente, ho già annunciato la mia sottoscrizione e il mio voto favorevole. L'Arena di Verona è un patrimonio di
tutti e di conseguenza le argomentazioni portate in questa sede dal senatore Stanzani Ghedini sono condivisibili.
PRESIEtENTE. Comunico che all'emendamento 2.Tab.B.55 aggiungono la loro firma anche i senatori Righetti, Palombi, Podestà, Pace,
Curto, Bosco, Grillo e Zaccagna.
CHERCHI. Dichiaro il mio voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.55, presentato
dal senatore Stanzani Ghedini e da altri senatori.
E approvato.
Passiamo agli emendamenti 2.Tab.B.61 e 2.Tab.B.59. Avverto che
tali emendamenti sono già stati dichiarati inammissibili integralmente
per il 1996 e per la quota eccedente 600 miliardi per il 1997 e il
1998.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti
e prego il collega Falqui di ritirarli, anche perchè questa materia è trattata nell'articolo 4 del disegno di legge finanziaria.
FALQUI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.48.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contralio.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.48, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.49.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore esprime parere contrario.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

XII Legislatura

- 583 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.49, presentato
dal senatore Cusumano.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.60. Avverto che tale emendamento è già stato dichiarato parzialmente inammissibile per la quota eccedente i 572 miliardi per il 1996 e integralmente per il 1997 e il
1998.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ancora una volta chiedo al collega Falqui di ritirare un suo emendamento.
FALQUI. Fa parte dello stesso gruppo di proposte e quindi ritiro anche questo emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.54.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ad
essere sincero questo è l'emendamento che più mi è piaciuto tra quelli
che ho esaminato. Esprimo quindi parere favorevole. Tuttavia la copertura proposta sarebbe devastante per l'ANAS e quindi propongo una
modifica: l'aumento previsto va ridotto a 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1996, 1997 e 1998.
Il Presidente ci ha invitato ad essere quanto più rapidi possibile, ma
il tema del cablaggio con fibre ottiche dei territori siti in aree depresse
riveste, a mio parere, una straordinaria importanza. Pertanto sarei felice
che nella finanziaria questo argomento venisse evidenziato. Naturalmente è ovvio che con 5 miliardi questo problema non potrà essere risolto, ma rimane a memoria: si comincia a pensare anche al cablaggio
con fibre ottiche dei territori marginali. Questo è il senso del mio parere
favorevole.
ROSSI. Sono d'accordo con il relatore e accetto la modifica da lui
proposta.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
copertura va però rinvenuta, sempre nella tabella B, sotto la voce «Ministero di grazia e giustizia» che ha 1.500 miliardi nel triennio. Formalizzo quindi un subemendamento 2.Tab.B.54/l che, riassumendo, riduce
la previsione di spesa per il sostegno al cablaggio con fibre ottiche nei
territori siti in aree depresse da 100 a 5 miliardi per ciascuno degli anni
del triennio e preleva la relativa copertura dal Ministero di grazia e giustizia. Presento, pertanto, il relativo subemendamento:
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Al comma
variazioni:

2, nella tabella B ir chi amata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
soro (*)

del

1998

1997

te

Ministero di grazia e
giustizia

+ 5.000

+ 5.000

 5.000

 5.000

■



+ 5.000
 5.000

(*) Aumento finalizzato al sostegno al cablaggio con fibre ottiche dei territori siti in
aree depresse.

2.Tab.B.54/l

CARPENEDO

PRESIDENTE. La copertura mi sembra congrua.
GIARDA, sottosegretari o di Stato per i l tesoro. Apprezzo le intenzioni
del relatore sulla parte propositiva, ma, a causa della copertura che va
ad incidere su una decisione esplicita del Governo, devo esprimere pa
rere contrario.
FALQUI. Sig;nor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto
favorevole alla proposta fatta dal relatore Carpenedo, anche se, conside
rando l'entità della cifra contenuta originariamente nell'emendamento
2.Tab.B.54, la somma di 5 miliardi è l'estremo opposto. Una tematica
così importante come il cablaggio con fibre ottiche dei territori siti in
areee depresse richiederebbe un finanziamento almeno doppio se si
vuole dare oltre che un segnale politico anche un avvio concreto.
Pertanto, se il relatore è d'accordo, propongo che si mantenga una
detrazione di 5 miliardi per ciascuno dei tre anni 1996, 1997 e 1998
dallo stesso capitolo relativo all'istituzione dell'ENAS e che si aggiun
gano anche i 5 miliardi che il relatore ha trovato nella tabella sotto la
voce del Ministero di grazia e giustizia, raddoppiando di conseguenza lo
stanziamento previsto. Si tratterebbe di un ulteriore subemendamento
2.Tab.B.54/2, che formalmente presento:
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2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
soro (*)

del

1998

te-

Ministero di grazia e
giustizia

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

- 5.000

- 5.000

- 5.000

(*) Aumento finalizzato al sostegno al cablaggio con fibre ottiche dei territori siti in
aree depresse.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3 (cap. 7272)

2.Tab.B.54/2

- 5.000

- 5.000

- 5.000

FALQUI

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere dei presentatori al riguardo, se cioè accettano la modifica proposta dal relatore Carpenedo o
quella proposta dal senatore Falqui.
ROSSI. Ho dichiarato la nostra disponibilità ad accogliere la modifica proposta dal senatore Carpenedo ma naturalmente, qualora avesse
successo, ben venga la modifica proposta dal senatore Falqui, che naturalmente accetto.
PRESIDENTE. Secondo il subemendamento presentato dal senatore
Falqui lo stanziamento destinato al sostegno al cablaggio con fibre ottiche dei territori siti in aree depresse diventerebbe di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e la relativa copertura andrebbe trovata nelle voci del Ministero dei lavori pubblici, in particolare nel fondo
destinato all'istituzione dell'ENAS, e del Ministero di grazia e giustizia,
ciascuno per 5 miliardi.
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DONISE. Considero molto importante la motivazione data dal relatore, anche nella modestia della misura proposta, per dare un segnale
già nella finanziaria. Come saprete, molte amministrazioni e imprese
hanno iniziato a lavorare in questo campo in importanti realtà del Mezzogiorno. L'attenzione ulteriore del Parlamento e del Governo rappresenterebbe un fatto significativo. Quindi dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Progressisti-Federativo al subemendamento 2.Tab.B.54/l.
GRILLO. Onorevoli colleghi, vorrei invitarvi a una maggiore coerenza: in nessuna parte del mondo si procede al cablaggio delle città
con i soldi dello Stato. Le città cablate si faranno - speriamo - senza
contributi pubblici. Altrimenti parliamo tanto di privatizzazioni, ma poi
sempre più applichiamo il socialismo reale e contiamo innumerevoli interventi dello Stato. Non se ne può più. Per questo dichiaro il mio voto
contrario.
BALDELLI. Signor Presidente, sono d'accordo con la motivazione
fornita dal senatore Carpenedo per dare un segnale di attenzione rispetto al cablaggio delle aree depresse. Infatti sappiamo perfettamente
che presto le città saranno cablate, ma quelle del Nord più facilmente rispetto a quelle del Sud.
Quindi, dare un segnale che vi è un'attenzione a questo problema
da parte della legge finanziaria non mi pare sbagliato.
Non sono invece affatto d'accordo con l'aumento che proponeva il
senatore Falqui in quanto non sono sufficienti nemmeno i 10 miliardi; e
a mio avviso toglierli all'ENAS può creare ulteriori problemi.
Per tali ragioni, dichiaro il mio voto favorevole sul subemendamento 2.Tab.B.54/l.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul subemendamento
2.Tab.B.54/2, presentato poc'anzi dal senatore Falqui.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 2.Tab.B.54/l, presentato dal senatore Carpenedo.
Non è approvato.
Metto ai voti il subemendamento 2.Tab.B.54/2, presentato dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.54, presentato dal senatore
Serri e da altri senatori.
Non è approvato.
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TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, ho fatto diligentemente i conti di piccoli importi che man mano
sono stati tolti all'ANAS e se non ho fatto errori siamo arrivati a 25-30
miliardi in meno.
Voglio soltanto ricordare che siamo vicini - se già non lo abbiamo
raggiunto - al punto di ingestibilità di tale ente. Non credo che togliendo ulteriormente anche piccoli importi l'ANAS continuerà a svolgere utilmente la sua funzione, sia dal punto di vista della gestione ordinaria, sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per gli
interventi.
Quindi, se mi è consentito, vorrei rivolgere un appello ad una successiva attenzione per gli ulteriori emendamenti presentati che vorrebbero intaccare ulteriormente la capacità di intervento dell'ANAS.
PRESIDENTE Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.20.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.20, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.200.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno dì legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.200, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.45.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo esp>rime parere contrario.
CORRAO. Signor Presidente, vi è l'articolo 38 dello Statuto speciale
della regione siciliana che è molto chiaro. Avevo già ottenuto dal sottosegretario Giarda l'impegno dell'attuale Esecutivo ad adempiere alle pre-
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visioni di tale norma avente rango costituzionale a favore del trasferimento di risorse alla regione Sicilia, pur tenendo conto dell'attuale dotazione del Ministero del tesoro.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei confermare che
il Governo intende rispettare gli obblighi costituzionali e che negli accantonamenti di fondo speciale del Ministero del tesoro - se non verranno progressivamente depauperati da emendamenti - vi è una quota
per onorare questo impegno costituzionale.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.45, presentato
dal senatore Scivoletto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.300.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al parere del Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.300, presentato dai senatori Baccarini e Castellani.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.201.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento
2.Tab.B.201.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.201, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.202.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo
parere contrario
sull'emendamento
2.Tab.B.202.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.202, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.203.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente,
esprimo parere contrario
sull'emendamento
2.Tab.B.203.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.203, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.204.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente,
esprimo parere contrario
sull'emendamento
2.Tab.B.204.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.204, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.205.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente,
esprimo parere contrario
sull'emendamento
2.Tab.B.205.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.205, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.206.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente,
esprimo parere contrario
sull'emendamento
2.Tab.B.206.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.206, presentato dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.26.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.26.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.26, presentato
dal senatore Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.207.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi pare che il rifinanziamento dell'Artigiancassa sia già
stato risolto nella legge di bilancio. Quindi, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 2.Tab.B.207, altrimenti esprimo parere contrario.
TAMPONI. Siamo già in parte soddisfatti per quanto è stato già ottenuto nella giornata di ieri, anche se riteniamo che la dotazione che
noi prevediamo è superiore ai 50 miliardi reperiti nella giornata di ieri,
dal momento che ne abbiamo chiesti 80.
Comunque, prego la Commissione di procedere ad una «bocciatura
tecnica».
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.207.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.207, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.27.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.27.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.27, presentato
dal senatore Bastianetto.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.B.66 è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.17.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.B.17.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.17, presentato
dal senatore Curto e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.12.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
COPERCINI. Signor Presidente, nessuno prende in considerazione
il programma IGNITOR che rappresenta qualcosa di importante per la
scienza. Pertanto, nel dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento, chiedo di aggiungervi la firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.12, presentato
dal senatore Bedoni e al quale ha aggiunto la propria firma il senatore
Copercini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.33, identico all'emendamento
2.Tab.B.l.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo invece
esprime parere contrario.
BALDELLI. Signor Presidente, il nostro emendamento prevede
il finanziamento di una delle pochissime leggi che hanno funzionato,
vale a dire la cosiddetta «legge Sabatini», per l'acquisto di nuovi
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macchinari e utensili. Questo è il motivo per cui voterò a favore
dell'emendamento.
TAMPONI. Signor Presidente, noi siamo talmente convinti che questa legge sia utile che avevamo presentato, in precedenza, un emendamento che andava nella stessa direzione di quello in esame. È chiaro
quindi che si è creato all'interno di questa Commissione un clima strano
che noi non possiamo non rilevare; pertanto prendiamo atto del fatto
che, se vogliamo far passare qualche nostra proposta, dobbiamo sottoscrivere gli emendamenti della cosiddetta maggioranza. Sottoscrivo dunque l'emendamento 2.Tab.B.33, ma che rimanga a verbale questa mia
considerazione.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ribadisco il parere
contrario del Governo per i prelievi che l'emendamento fa sul fondo di
tabella B del Ministero del tesoro. Non vorrei infatti che, continuando a
sottrarre fondi da tale accantonamento, venissero a mancare le risorse
da trasferire alla regione Sicilia a titolo di solidarietà nazionale.
CHERCHI. Non si tratta di questo, professor Giarda. Infatti, l'accantonamento per il Ministero del tesoro presente in tabella B contiene
fondi per l'economia; quindi, la copertura avviene nell'ambito dei provvedimenti destinati all'economia.
GRILLO. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento
in questione per le considerazioni precedentemente svolte dal senatore
Tamponi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.33, presentato
dal senatore Cherchi e da altri senatori, identico all'emendamento
2.Tab.B.l, presentato dal senatore Carpenedo e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.13.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Giuro
che non riesco a decifrare questo emendamento; di conseguenza,
esprimo parere contrario in proposito.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
GRILLO. Colleghi, se non ricordo male, la finalizzazione dell'emendamento è motivata dalla giusta ed opportuna necessità di prevedere un
ulteriore finanziamento in favore dell'autostrada Torino-Savona, meglio
conosciuta come l'autostrada della morte, su cui lo scorso anno perse la
vita anche un nostro collega. Ora, dal momento che in questo fondo in
capo al Tesoro esiste uno stanziamento per la società Autostrade, noi
proponiamo che un'ulteriore somma di 40 miliardi sia destinata al raddoppio della carreggiata dell'autostrada Torino-Savona.
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Tra l'altro, il fatto che l'emendamento sia stato sottoscritto da senatori appartenenti a Gruppi diversi dimostra come effettivamente esista
un'emergenza in proposito e quindi invito tutti i colleghi a votarlo.
LORENZI. Purtroppo, questo è un problema vecchio quanto la
prima Repubblica perchè l'autostrada Torino-Savona nacque fuori legge
40 anni fa e non si tratta - come qualcuno potrebbe pensare - di un
problema locale, bensì nazionale dal momento che riguarda un'autostrada, come dimostra anche il disegno di legge appena presentato e sottoscritto da 50 senatori di tutti i Gruppi politici.
Trovo strano quindi che il Governo, ancora una volta, in sede di
esame del disegno di legge finanziaria, non esprima sensibilità nei confronti di questo problema che ha sempre voluto eludere, tra l'altro, venendo meno al rispetto di due leggi dello Stato: la legge 12 agosto 1982,
n. 531, che prevedeva uno stanziamento di 1.000 miliardi per il raddoppio della carreggiata dell'Aó e il nuovo codice della strada, approvato nel
1992.
Inoltre, vorrei richiamare il fatto che il Parlamento si è già espresso
a favore della soluzione di questo problema con la presentazione di numerosi disegni di legge, l'ultimo dei quali, il n. 2202, ribadisce ancora
una volta la necessità di richiamare lo Stato al rispetto delle sue leggi.
Ora, io credo che con il piccolo sforzo di un mutuo decennale si possa
risolvere definitivamente una questione annosa e mi auguro quindi che
vi sia la dovuta sensibilità da parte di tutti.
DELFINO. Signor Presidente, a me pare che il problema sia sufficientemente conosciuto e chiedo di sottoscrivere l'emendamento che
mira a risolvere questa spinosa e dolorosa questione.
Al riguardo, voglio soltanto fare due considerazioni. La prima discende dai ripetuti impegni assunti in proposito dagli ultimi Governi
che si sono succeduti alla guida del paese. Noi abbiamo avuto infatti un
incontro il 5 ottobre scorso con il ministro Baratta, il quale ci ha detto
che il Governo intendeva onorare, nell'ambito degli stanziamenti previsti
per investimenti in infrastrutture della viabilità, gli impegni assunti per
la Torino-Savona. Pertanto, trovo stupefacente che il Governo, nella persona del sottosegretario Giarda, oggi si esprima in senso contrario ad
una soluzione che, tra l'altro, sotto il profilo tecnico, imi risulta essere
stata discussa anche a livello di Ragioneria generale dello Stato. È stato
proprio questo organo infatti a suggerire di non andare a prelevare totalmente le risorse necessarie dai finanziamenti per l'attività in conto
capitale dell'ANAS, ma di prevedere il ricorso ad un mutuo decennale.
La seconda considerazione è già stata fatta, ma io voglio ribadirla
perchè repetita iuvant. La questione è che noi non possiamo esimerci
dall'obbligo di raddoppiare la carreggiata di questa autostrada dal momento che il nuovo codice della strada è stato approvato ed è in vigore a
tutti gli effetti.
In conclusione, io credo che, se siamo soggetti responsabili, questa
esigenza, che ripetutamente è stata riconosciuta, meriti finalmente di essere soddisfatta.
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ZACCAGNA. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'emendamento.
FALQUI. Signor Presidente, vorrei chiedere che questa finalità
venga indicata nell'emendamento che abbiamo presentato.
PRESIDENTE. Vi è stata un'aggiunta con la relativa indicazione.
FALQUI. La ringrazio, Signor Presidente, perchè nel testo che abbia
noi non c'era.
Potrà apparire un fatto non usuale che gli ambientalisti sappiano
cogliere le esigenze di emergenza di un'autostrada; con l'inserimento
della finalità indicata esprimiamo voto favorevole sull'emendamento.
BALDELLI. Signor Presidente, a questo riguardo vorrei osservare
che si potrebbe fare l'obiezione che essendoci un programma dell'ANAS
dovrebbe essere quest'ultima ad occuparsene. Qui si tratta invece di una
situazione diversa, di cui tutti i colleghi sono a conoscenza, perchè si
tratta dell'autostrada Torino - Savona. Dico questo perchè poi non si
dia il via ad una serie di tratte locali.
Dichiaro il voto favorevole su questo emendamento.
TAMPONI. Signor Presidente, anche io dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento e vi aggiungo la firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.13, presentato
dal senatore Lorenzi e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.43.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
ANGELONI. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a soffermarsi su questo emendamento perchè esso richiama un problema che
interessa quattro regioni, vale a dire il recupero del patrimonio culturale
lungo l'antica via Flaminia in un'area archeologica di rilevanza internazionale e non solo nazionale.
Sono stati presentati due disegni di legge sia alla Camera che al Senato, sottoscritti da numerosissimi colleghi appartenenti a tutti i Gruppi
politici. Invito pertanto i colleghi oggi a dare un segno di disponibilità
rispetto ad un obiettivo largamente condiviso.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.43, presentato
dalla senatrice Angeloni e da altri senatori.
Non è approvato.

Senato della Repubblica

- 595 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.32.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si rimette al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario. Vorrei osservare che l'utilizzo dei fondi speciali per questioni di
questo genere, quando il paese deve affrontare problemi rilevanti, non
mi sembra opportuno. Capisco la questione delle strade ma il Ministero
del tesoro nei suoi fondi speciali ha accantonamenti di straordinario rilievo per questioni che sono di interesse complessivo della collettività.
CHERCHI. Signor Presidente vorrei far notare al professor Giarda
che l'emendamento riguarda il fondo per le piccole e medie imprese,
contrariamente al titolo, per la reindustrializzazione dielle aree minerarie dimesse.
Se è giusto che le miniere sono state chiuse è altrettanto giusto che
il fondo per le piccole e medie imprese deve garantire una parziale ristrutturazione. Lo stanzionamento è minimo e questo fondo deve avere
almeno una qualche capienza. Non essendo previsto nulla la copertura
avviene, lo ricordo, a fronte della parte del Ministero del tesoro che riguarda interventi per l'economia.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sienatore Cherchi,
come lei sa non c'è un vincolo specifico di destinazione sui fondi all'interno di ciascun Ministero. Quindi si pongono problemi veramente
molto seri di progetti o ipotesi di intervento pubblico di grande rilievo a
cui il Governo nella sua collegialità aveva ritenuto di dare piriorità per la
valutazione che il Governo stesso è in grado di dare nell'interesse del
paese.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.32, presentato
dal senatore Cherchi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.53.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, questo emendamento compare in due tabelle, nella B e
nella D, con l'emendamento 2.Tab.D.28. Si tratta di una questione antica riguardante il completamento della diga di Ravedis.
Il Sottosegretario mi parlava di una possibilità di risolvere
quest'opera incompiuta attraverso un diverso canale di finanziamento,
vale a dire con finanziamenti comunitari. Prego pertanto il sottosegretario Testa di spiegare la cosa ai colleghi perchè potrebbero di conseguenza essere ritirati entrambi gli emendamenti.
TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È stata esaminata la possibilità di finanziare la diga di Ravedis con i fondi
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della leggi; n. 244 relativa alle aree depresse in quanto trattasi di
zona compresa nella 5 B, per le caratteristiche che ha.
Poiché: all'articolo 4 di questo provvedimento è previsto espressamente che vi è un privilegio per quanto riguarda il completamento di
opere funzionalmente incompiute che possono rientrare in questo tipo
di finanziamento, abbiamo ritenuto nell'esame fatto che tale intervento
possa essere compreso in quel canale di finanziamento che è ancora abbastanza nutrito.
Questo è il ragionamento fatto, che confermo.
COPERCINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.Tab.B.53.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.41.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo piarere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono contrario e spero
che la Commissione mi esoneri dal ripetere uno dei motivi per cui
esprimo parere contrario su queste forme di utilizzo specifico, per le ragioni enunciate in precedenza.
ANGELONI. Non so quali ragioni abbia illustrato in precedenza il
Governo. Questo è uno stanziamento non localistico che punta a rifinanziare una legge molto importante, che ha esaurito lo stanziamento, e
che riguarda il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
privati.
Da palle delle associazioni che tutelano i diritti dei portatori di handicap sono venute forti sollecitazioni al riguardo. È uno stanziamento
poco congmo rispetto alle necessità, si tratta infatti di 25 miliardi, però
ritengo che sia un segnale importante che diamo a persone che vivono
in particolare disagio e che attraverso questo contributo possono vedere
abbattute le barriere in alcuni edifici privati.
Si tratta quindi, ripeto, di un emendamento di carattere generale,
anche se il Governo potrà dire ugualmente di no.
GIARDA, sottosegretario di stato per il tesoro. Ringrazio la senatrice
Angeloni di aver fatto riferimento agli emendamenti di interesse localistico, ma devo segnalare che l'emendamento 2.Tab.B.41 porta la sua
firma e non mi sembra di carattere generale.
ANGELONI. So distinguere, signor Sottosegretario.
RIGHETTI. Signor Presidente desidero aggiungere la mia firma a
questo emendamento ricordando ai colleghi che su questo tema il nostro paese è a livello del terzo mondo.
BALDELLI. Vorrei un chiarimento: gli edifici privati non sono tenuti per legge ad eliminare le barriere architettoniche?
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BOSCO. C'è una legge che dispone che le barriere architettoniche
debbano essere abbattute e non tanto negli edifici privati residenziali
quanto nelle aziende che superano le venti unità lavorative. C'è questo
obbligo e spesso gli imprenditori si trovano in grosse difficoltà.
STANZANI GHEDINI. Mi sembra che il problema sia proprio questo, d'altra parte la collega Angeloni lo ha ammesso: con una somma simile non si può garantire che comunque e ovunque vengano eliminate
le barriere architettoniche. Si tratta allora di individuare quali sono i
luoghi privati ove si ritiene che questa soluzione debba essere adottata e
poi procedere al varo di una legge apposita.
BOSCO. C'è una legge.
STANZANI GHEDINI. Precisiamo allora i casi in cui si deve imporre al privato l'abbattimento delle barriere architettoniche.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.41, presentato
dai senatori Angeloni e Forcieri e al quale ha aderito anche il senatore
Righetti.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.40.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anche questo emendamento interviene su una materia delicata, visto che si
riferisce alle zone del Polesine soggette al fenomeno della subsidenza
(per dirla in maniera più rozza ma comprensibile, si tratta di territori
che vanno sott'acqua). Tuttavia, tenendo conto della dichiarata ostilità
del professor Giarda a transitare dalla tabella B alla tabella D e del problema determinato dalla copertura rinvenuta nella voce del Ministero
del tesoro, propongo due modifiche. Innanzi tutto che si rimanga sempre nell'ambito della tabella B, facendo riferimento, anziché al Ministero del tesoro, a quello dei lavori pubblici; la tabella D prevede infatti
finanziamenti di interventi di sostegno all'economia e il fine dell'emendamento in esame solo con qualche difficoltà potrebbe essere compreso
in tale ambito. Inoltre propongo di ridurre l'importo da 20 a 10 miliardi
per il 1996.
CRESCENZIO. Ricondurre l'emendamento interamente nella tabella
B mi sta bene, ma la cifra proposta dal relatore è troppo modesta: le
operazioni di bonifica dopo lo scolamento delle acque incontrano difficoltà notevoli. Si tratta di una somma che è entrata anche nei finanziamenti per la difesa del suolo delle aree a rischio; è uno stanziamento indispensabile in questo momento, perchè vi sono stati allagamenti dovuti
alle piogge ma anche all'invasione del mare. Pertanto ritengo di non poter modificare la cifra di 20 miliardi indicata dall'emendamento e quindi
non accetto la proposta del relatore,
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nonostante la proposta del relatore, e:sprimo ugualmente parere contrario sull'emendamento
2.Tab.B.40.
FALQUI, Nel dichiararmi favorevole alla finalità dell'emendamento
2.Tab.B.40, vorrei fare una proposta che potrebbe trovare l'accordo dei
colleghi Carpenedo e Crescenzio: propongo di sostituire la cifra di 20
miliardi con l'altra di 15 miliardi, sempre con la stessa destinazione di
spesa.
CRESCENZIO. Mantengo l'emendamento senza accettare alcuna
modifica.
ZACCAGrNA. Il problema affrontato dall'emendamento in esame è di
indubbia importanza per la Bassa padana. Pertanto aggiungo la firma
mia e quella del collega Surian.
FORCIERI. Sottoscrivo l'emendamento 2.Tab.B.40
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.40, presentato
dal senatore Crescenzio e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.47.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.47, presentato
dal senatore Boironi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.46.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.46, presentato
dal senatore Giovanetti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.7.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.^ relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.7, presentato
dal senatore Gubbini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.44.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo. Ho presieduto la Commissione speciale sul Belice
nella passata legislatura e quindi non posso fare altro.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
CORRAO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.Tab.B.44. Mi
permetto di segnalare che per il 1996 non abbiamo previsto alcuna cifra
perchè il sottosegretario Giarda aveva già recuperato altri residui. Egli
sa, però, che per il completamento della ricostruzione prevista dalla
legge ogni anno bisognerebbe prevedere degli stanziamenti nella finanziaria. Allora il professor Giarda non può dire soltanto che è contrario
all'emendamento. Ci dica quale piano ha predisposto il Governo per attuare la legge e per completare la ricostruzione, visto che tutti sanno
che in quelle zone da 27 anni migliaia di persone vivono nelle
baracche.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nelle previsioni della
legge finanziaria non ci sono appostazioni specifiche per questa materia. Devo aggiungere che è stata raggiunta un'intesa per un parziale utilizzo delle somme già acquisite per gli interventi nelle aree depresse da
destinare al fine indicato dall'emendamento. Questo è tutto quello che al
momento siamo in grado di mettere sul tappeto.
CORRAO. Accetto la sua dichiarazione, però vi è anche un'altra possibilità all'interno della voce del Ministero dei lavori pubblici, in quanto
sarebbe possibile attingere dai fondi per l'edilizia residenziale.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se si tratta dell'utilizzo
di disponibilità finanziarie che già esistono negli attuali bilanci c'è poco
da fare in materia, se non sottoporre al Ministero competente la sua sollecitazione affinchè queste risorse vengano utilizzate per gli scopi che lei
ha richiamato.
CORRAO. La ringrazio, ma considero le sue parole come un
impegno del Governo a formulare una ipotesi da presentare all'Aula,
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sempre nell'ambito delle risorse esistenti. Quindi ritengo quella attuale
una bocciatura tecnica.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.44, presentato
dal senatore Lauricella e al quale ha aderito il senatore Corrao.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.6.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.6, presentato
dai senatori Pedrizzi e Curio.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.16.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Invito
il senatore Delfino a ritirare questo emendamento che riguarda l'autostrada Torino-Savona.
DELFINO. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.1000.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1000, presentato dai senatori Perlingieri e Tamponi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.58.
ZACCAGNA. Signor Presidente, prima che il relatore si pronunci intendo riformulare l'emendamento 2.Tab.B.58, riducendo gli importi dagli iniziali 75 a 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998.
Inoltre, sono disposto a modificare la copertura finanziaria, attingendo tali somme dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
anziché da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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PRESIDENTE. Senatore Zaccagna, l'esame della tabella A si è già
concluso. Inoltre, vorrei conoscere la finalizzazione di tali importi.
ZACCAGNA. Signor Presidente, la finalizzazione di tali stanziamenti
consiste nella ricerca di risorse da destinare al completamento del piano
di viabilità della provincia di Padova; e spiego in breve cosa sta
succedendo.
PRESIDENTE. Terminiamo la formulazione dell'emendamento con
la relativa copertura.
ZACCAGNA. La copertura può derivare dalla tabella B, dalla legge
n. 730 relativa ai fondi SACE.
PRESIDENTE. Tale fondo non può essere preso in considerazione
in quanto è annuale, mentre l'emendamento 2.Tab.B.58 concerne il
triennio 1996-1998.
MIGONE. Signor Presidente, questo è un esempio scolastico di ciò
che non deve continuare a verificarsi. Ho il massimo rispetto per la viabilità a Padova, ma questo emendamento rappresenta un altro assalto
agli scarsi mezzi destinati alla cooperazìone allo sviluppo.
ZACCAGNA. Sto modificando la finalizzazione proprio perchè gli
uffici avevano attinto risorse da un fondo sbagliato.
MIGONE. Lo stesso discorso vale per la SACE: oltre che colpire la
cooperazione allo sviluppo si colpiscono le imprese che investono nella
cooperazione.
ZACCAGNA. È possibile attingere queste somme dallo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, modificando la finalizzazione
in tabella B?
PRESIDENTE. Non si possono attingere da tale Dicastero, altrimenti si tratta di un puro cambiamento di finalizzazione nell'ambito
dello stesso stato di previsione.
ZACCAGNA. Allora, lo sostituisco con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Dicevo che il problema è che la provincia di Padova ha avuto una
dotazione di fondi pari a zero lire nell'ultimo stralcio del piano ANAS.
Ritengo che quella di Padova sia l'unica provincia d'Italia ad avere zero
lire di dotazione. Questo non ha permesso di costruire non un chilometro ma neanche un metro di strada. Vi sono dei piani di viabilità minimali, come ad esempio la costruzione di una strada di pochi chilometri
che deve portare ad un deposito di stoccaggio dei rifiuti; se essa non
verrà attuata non darà neanche la possibilità della percorribilità ai
camion.
Non faccio riferimento a tutte le altre opere incompiute esistenti in
tale provincia.
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L'emendamento 2Tab.B.58 è stato redatto in accordo con tutte le
forze politiche della provincia di Padova ed è stato firmato anche dai senatori del Gruppo Forza Italia e dal senatore Bedin del Gruppo del Partito popolare italiano.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.58, presentato
dal senatore Zaccagna e da altri senatori che, nel nuovo testo, risulta
così formulato:
Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei lavori
pubblici (*)

+ 25.000

+ 25.000

+ 25.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 25.000

- 25.000

- 25.000

(*) Aumento destinato al completamento del piano di viabilità della provincia di
Padova.
2.Tab.B.58 (Nuovo testo)

ZACCAGNA, MERIGLIANO, ALBERTI CASELLATI,

BEDIN

Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2Tab.B.29.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo anch'io parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.29, presentato
dalla senatrice D'Ippolito Vitale.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.42.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il
parere del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.42, presentato
dalla senatrice Angeloni e da altri senatori.
Non è aipprovato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.30.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PODESTÀ'. Signor Presidente, anche tale emendamento concerne
un progetto di viabilità in emergenza. Si tratta della strada statale 9, la
cosiddetta via Emilia, che collega l'Emilia e la Lombardia. Tale strada
statale interessa due regioni e in particolare due province, quelle di Milano-Lodi e di Piacenza. Ormai, ogni città ha la sua tangenziale, che esiste anche a Piacenza. Si tratta di un progetto datato quindici anni e gli
enti locali hanno già speso oltre 300 milioni di lire per portarlo alla fase
esecutiva ed essere cantierabile. Per poter procedere vi è la necessità di
chiedere la valutazione di impatto ambientale, ed anche i Verdi a livello
locale e nazionale sono d'accordo nel sostenere tale progetto.
Tra l'altro, i firmatari di tale emendamento appartengono a vari
Gruppi parlamentari. Colgo l'occasione per comunicare alla Presidenza
di questa Commissione che i senatori Guerzoni e Vigevani mi hanno incaricato di far aggiungere la loro firma in calce a tale proposta
modificativa.
In conclusione, chiedo ai colleglli di votare a favore dell'emendamento 2.Tab.B.30.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.30, presentato
dal senatore Podestà e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.65, identico all'emendamento
2.Tab.B.209.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.65, presentato
dal senatore Palombi e da altri senatori, identico all'emendamento
2.Tab.B.209, presentato dal senatore Cusumano.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.25.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
COPERCINI. Signor Presidente, sia l'emendamento 2.Tab.B.25 che
il successivo 2Tab.B.24 riguardano quel sistema idroviario padano-veneto cui si è accennato nella giornata di ieri.
Mi pare che il Governo non abbia manifestato alcuna sensibilità
verso questa via d'acqua; vuol dire che si costruiranno altre autostrade e
ferrovie ultraveloci per trasportare dei professionisti, non utilizzando le
vie d'acqua, come stanno facendo tutti i paesi civili.
FALQUI. Signor Presidente, non c'è molto tempo per ragionare sugli emendamenti, tuttavia vorrei invitare il Governo a considerare con
attenzione la proposta avanzata dal collega Copercini in merito alla realizzazione di un istema idroviario che rappresenta una delle priorità per
il Nord al fine della riconversione del trasporto delle merci, considerato
anche lo stato di asfissia in cui si trovano i porti commerciali sia del
versante adriatico che di quello tirrenico, i quali potrebbero utilizzare
questa importante arteria di comunicazione naturale per un collegamento di cui si parla da oltre 15 anni.
Inoltre - e spero che anche altri colleghi condividano questa mia valutazione - ritengo che la fonte di copertura della spesa sia estremamente appropriata. Noi infatti abbiamo penato veramente tanto per trasformare le Ferrovie dello Stato in una società per azioni, per cui c'è da
porsi il problema del perchè si continui - e sarà materia di discussione
successiva - a richiedere la copertura nel bilancio dello Stato delle perdite di esercizio di tale società.
In conclusione, per queste due motivazioni, una relativa alla realizzazione di un obiettivo - ripeto - di fondamentale importanza al fine di
ridurre il consumo di energia e di diminuire il trasporto delle merci su
gomma, l'altra relativa alla copertura, esprimo, a nome del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, un voto favorevole all'emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo sarebbe disposto ad assumere un atteggiamento meno negativo qualora il senatore
Copercini volesse rimuovere le previsioni di spesa relative al 1996, limitando quindi la finalizzazione ai soli anni 1997 e 1998.
COPERCINI. Se ben ricordo, la realizzazione di un sistema idroviario padano-veneto risale al 1989, se non prima. Gli etruschi e i celti
viaggiavano sul Po, il che dimostra come il fiume fosse navigabile. Pertanto, rinviare di una altro anno la realizzazione di questo progetto e
contemporaneamente concedere 6 miliardi alle Ferrovie dello Stato, mi
sembra un procrastinare inutilmente delle necessità. Quindi, il Governo
ci dica chiaramente se ha intenzione di realizzare o no tale progetto.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Però l'emendamento
2.Tab.B.25 fa riferimento all'Autorità di bacino.
COPERCINI. Professor Giarda, sto parlando del complesso dei due
emendamenti, il 2.Tab.B.25 e il 2Tab.B.24.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Copercini,
mi lasci esprimere il parere sul 2.Tab.B.25. In proposito, ho suggerito
una modifica che permetterebbe al Governo di accettare l'emendamento, vale a dire di eliminare la previsione dì spesa per il 1996. Questo
consentirebbe di inserire la finalizzazione in modo che l'iniziativa legislativa possa essere finanziata a partire dal 1° gennaio 1997.
COPERCINI. Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo e pertanto riformulo l'emendamento nel seguente modo:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

Ministero dei lavori
pubblici (*)

1998

+ 3.000

+ 3.000

(*) Aumento finalizzato all'incremento dei fondi per l'applicazione della legge n. 183
del 1989 (Autorità di bacino).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 385 del
1970:
Adeguamento
compensi
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

2.Tab.B.25 (Nuovo testo)

- 3.000

- 3.000

COPERCINI
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PRESIDENTE. Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento
2.Tab.B.25, pesentato dal senatore Copercini.
E approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.24.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Copercini, la
copertura sul comma 3 dell'articolo 4 è improponibile perchè si tatta di
adempimenti da attuare per il ripiano delle perdite di una società per
azioni.
FALQUI. È proprio questo il punto!
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di obblighi di
natura civilistica.
COPERCINI. Se il problema è quello della copertura, potremmo recuperare i fondi dai 9.000 miliardi previsti in favore del piano di programma per le Ferrovie, o comunque trovare una copertura alternativa.
Ad esempio, potremmo eliminare il riferimento al 1996, limitando le
previsioni di spesa al 1997 e al 1998.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Pur simpatizzando per
questa nuova formulazione, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.Tab.B.24, così come
riformulato dal proponente:
Al comma
variazioni:

2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dei trasporti e della navigazione (*)

1997

_

1998

+ 30.000

+ 30.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della legge n. 380 del 1990 (Realizzazione
del sistema idroviario padano-veneto).

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 4, l'importo delle rate annuali da versare alle Ferrovie dello Stato s.p.a. è ridotto di 30 miliardi per
il 1997 e per il 1998.
2 . T a b . B . 2 4 (Nuovo testo)

COPERCINI, BARBIERI
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ROCCHI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Progressisti-VerdiLa Rete all'emendamento in esame.
FALQUI. La ringrazio, signor Presidente, per la chiarezza e per correttezza ritiro la dichiarazione che ho fatto precedentemente e voto a
favore.
STANZANI GHEDINI. Capisco che quando la coperta è corta se la
si tira sulle spalle si scoprono i piedi. Io credo però che effettivamente,
approvare questo emendamento sia importante e significativo ai fini di
un indirizzo e di un orientamento. Valorizzare le vie di trasporto attraverso l'acqua è una delle cose essenziali per il nostro paese. Purtroppo
la mia esperienza presso l'8a Commissione in questo senso è negativa,
tuttavia si potrebbero ottenere grossi vantaggi e pertanto con questo spirito voto a favore dell'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.24, presentato
dai senatori Copercini e Barbieri, nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2Tab.B.5.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario su questo emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
CURTO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, non so se si usa
sempre lo stesso criterio. L'altro giorno le forze del Polo, mi riferisco in
particolare ad Alleanza nazionale, sono state molto chiare riguardo ai
metodi di valutazione degli emendamenti.
Noi non abbiamo fatto polemica ma abbiamo ritenuto opportuno
sottolineare come, a nostro avviso, sostanzialmente i giudizi e quindi le
valutazioni sugli emendamenti non venivano dati con criteri riguardanti
la sostanzialità degli emendamenti ma piuttosto la presenza o meno
della firma da parte di alcuni schieramenti.
Oggi abbiamo la prova di questo se è vero, come è vero, che con
questo emendamento innanzitutto si prende in considerazione una
somma abbastanza limitata, 10 miliardi, che servirebbe ad impiantare
un interporto nell'area ionico-salentina. Tale area è prevista già dal
Piano generale dei trasporti del 1985: perchè sia sede di interporto sarebbe opportuno un piccolo richiamo per collegarlo con quanto accadrà
fra qualche tempo con la dorsale adriatica. Invece, a differenza di altri
emendamenti, in cui vediamo il Governo sostanzialmente suggerire il
tipo di impostazione che si deve dare per farlo approvare, in questa occasione constatiamo una chiusura netta e totale.
Desidero pertanto sapere dal Governo, in maniera strettamente politica, cosa si intende dire quando si afferma che il Sud parte anche con
le infrastrutture, migliorando la rete dei trasporti sulla stessa linea degli
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altri paesi più evoluti nel momento in cui lo si dota di infrastrutture
come le reti interportuali. Se si tiene presente che in prospettiva il carico per il Sud è certamente inferiore rispetto a quello che attiene al privato, credo che un po' di attenzione in più questo emendamento la dovrebbe avere e sarebbe opportuno, utilizzando lo stesso criterio che è
stato adottato per gli altri, cercare una soluzione che non penalizzi completamente una proposta che sta nel Piano generale dei trasporti già da
dieci anni.
RATTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Ringrazio il senatore Curto per avermi dato l'occasione di
fare Una precisazione sulla quale pregherei di prestare un minimo di
attenzione.
La posizione del Governo è stata ispirata finora da due elementi
fondamentali. Il primo è ben chiaro a tutti ed è il contenimento della
spesa, nel rispetto delle compatibilità di non alterazione delle tabelle
che sono state presentate ai signori senatori. Questo comportamento
credo sia stato uniforme con una raffica di pareri negativi che sono stati
espressi su qualsiasi emendamento finora presentato.
Il secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda l'oggetto
dell'emendamento. Tra gli emendamenti presentati ve ne sono alcuni
certamente di interesse anche per la localizzazione, come ad esempio i
progetti situati nel Mezzogiorno che certamente meritano grande
attenzione.
Non ci sembra questa, senatore Curto, la sede appropriata per il finanziamento di questo tipo di progetto come proposto dal suo emendamento. Questi progetti devono essere studiati, presentati e devono essere
validi; successivamente possono trovare la copertura finanziaria nelle
sedi e nelle leggi appropriate. Non possiamo in questa sede provvedere
al finanziamento di singoli progetti che non siamo in grado di poter
valutare.
Desidero però assicurare al senatore Curto che per quanto riguarda
i progetti di infrastrutture nel Mezzogiorno il Governo ha chiesto ed ha
ottenuto nella legge n. 341 uno stanziamento per il relativo finanziamento.
In questa legge finanziaria è previsto nella tabella B, proprio nei
fondi del Ministero del tesoro (e questo era uno dei motivi di preoccupazione per l'incidenza su questi fondi) un ulteriore stanziamento attraverso il ricorso all'ammortamento dei mutui che dovrebbe arrivare alla
cifra di 10.000 miliardi.
Nell'ambito di questo stanziamento, le iniziative come quella menzionata dell'interporto, che ritengo essere della massima importanza,
posso assicurare che troveranno la copertura finanziaria nel momento
in cui il progetto sarà stato vagliato dal Ministero competente o dalle regioni ed eventualmente cercheremo di reperire anche un cofinanziamento comunitario perchè, come sapete, cerchiamo di utilizzare questi
fondi in parallelo con i cofinanziamenti comunitari.
Vorrei che teneste presente questa linea che intendiamo seguire in
modo uniforme siano alla fine della discussione.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

XII Legislatura

- 609 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

PRESIDENTE. In via eccezionale concedo la parola al senatore
Curto perchè nell'Ufficio di Presidenza è stato stabilito che può intervenire su ciascuno emendamento un senatore per Gruppo per una sola
volta.
CURTO. Ringrazio il sottosegretario Ratti, ma il finanziamento di
questi progetti dovrebbe essere considerato in maniera un po' diversa da
quanto è stato detto poco fa. Il Sottosegretario sa perfettamente che il
25 settembre è stato pubblicato il regolamento di attuazione: previsto dal
decreto-legge n. 98 del 30 aprile 1995, convertito dalla, legge n. 204 del
30 maggio 1995, in materia di interporti. Ebbene, il regolamento di attuazione prevede che entro 120 giorni dell 25 settembre (peraltro c'era
un altro emendamento che intendeva portarli a 180 ma io ero assente)
le società che hanno certi requisiti possono presentare domanda di
finanziamento.
Noi sappiamo pure perfettamente che, se le cose non devono rimanere puramente teoriche ma devono diventare pratiche e concrete, il
privato (la legge prevede che abbiano la precedenza o siano preferibili
quei progetti che sono maggiormente finanziati dai privati) che deve già
anticipare una certa quantità di miliardi deve avere un punto di riferimento certo. Prima di fare un passo importante, qualificante e impegnativo dal punto di vista economico egli avrebbe bisogno di un segnale
concreto. Così parlo di 10 miliardi che potrebbero essere comunque ridotti a 5 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Credo però che il
Governo dovrebbe dimostrare una disponibilità immediata.
CHERCHI. Senatore Curto, non credo che la mia sia disattenzione.
Se l'intervento è da realizzare, come credo, mi sembra utile la via suggerita costruttivamente dal sottosegretario Ratti che è l'unica in grado di
portarci ad una conclusione positiva. Un accantonamento in tabella B
significherebbe predisporre una legge ad hoc. Sarebbe semplicemente mi si passi il termine - una dichiarazione di bandiera che non porterebbe alcun risultato, mentre saremmo ben felici di sottoscrivere un ordine del giorno affinchè nell'ambito dei fondi già disponibili venga finanziato il progetto operativo.
CURTO. Ritiro allora l'emendamento 2.Tab.B.5, avvertendo subito
che mi riprometto di approfondire la questione. Inoltre sono disponibile
a presentare un ordine del giorno sulla scia di quanto è stato poco fa affermato dal collega Cherchi nella consapevolezza che - questo lo debbo
dire - pur facendo parte dell'opposizione, nelle poche circostanze in cui
gli ordini del giorno sono stati accettati hanno avuto conseguenze affidabili. Pertanto, lo ripeto, ritiro l'emendamento 2.Tab.B.5.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.23
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.23, presentato
dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.208.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.208, presentato dai senatori De Corato e Curto.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.1003.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al relatore.
CHERCHI. A nome del Gruppo Progressisti-Federativo dichiaro il
voto favorevole sull'emendamento 2.Tab.B.1003.
Vorrei sottolineare che al momento c'è una serie di priorità che,
pure all'interno di un contesto piuttosto stretto, necessitano di una selezione. Allora - questa è la mia proposta - propongo di destinare 30 miliardi (invece di 50) ai parchi nell'ambito del programma triennale per
la difesa dell'ambiente. Mi pare che ciò sia compatibile con il pur stretto
quadro di finanza che abbiamo di fronte, tanto più che si tratta di spendere diversamente dei fondi in conto capitale. Di conseguenza ribadisco
il voto favorevole all'emendamento in questo nuovo testo, rimanendo invariata la copertura sull'ENAS.
FALQUI. Accetto la proposta del senatore Cherchi e riformulo
l'emendamento nel senso da lui indicato.
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Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente

1997

1998

dell'am-

+ 30.000

+30.000

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del programma triennale per la difesa
dell'ambiente.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS
-

Art. 3: Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

- 30.000

- 30.000

-30.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa
dell'ambiente (cap. 7712/Ambiente) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.1003 (Nuovo testo)

FALQUI
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1003, presentato dal senatore Falqui, nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.21.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il relatore.
ROCCHI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questa volta la copertura non fa
• capo ai fondi destinati all'ENAS (quindi, se non altro, è una proposta
originale). In secondo luogo vorrei far notare che a pagina 60 del fascicolo a nostra disposizione è riportato l'emendamento 2.Tab.B.211, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori, che persegue la stessa finalità di quello in esame.
Il problema della riconversione delle unità adibite alla pesca con
reti da posta derivante non nasce oggi in questa Commissione, visto che
l'anno scorso il Senato, sia pure in maniera non particolarmente eclatante, destinò una piccola cifra a tale scopo. Allora vorrei chiedere alla
Commissione, al relatore e al rappresentante del Governo un segno di
attenzione anche alla rimodulazione del finanziamento perchè quando
c'è il fermo della pesca si bloccano i porti e i pescatori e i proprietari
delle imbarcazioni si ritrovano in piazza. È un problema diffuso in particolare nel Sud, che naturalmente ospita gran parte della flotta
peschereccia.
Chiedo quindi che questo emendamento non venga bocciato e mi
dichiaro eventualmente disponibile a modificare la somma stanziata.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, vorrei fosse chiaro che prendere i soldi dai fondi destinati all'ANAS è come rubare in chiesa, perchè tali risorse sono già tutte
impegnate. Quindi, ogni prelievo su quel fondo si trasferisce immediatamente sul deficit e sul debito.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.21, presentato
dalla senaitrice Rocchi è da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.210.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.210, presentato dai senatori Tamponi e Costa.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.211.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.211, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2Tab.B.212.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.212, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.213.
CARPENELDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.213, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.70.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.70, presentato
dai senatori Tamponi e Costa.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.214.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario si Stato per il tesoro. Concordo con il parere
espresso dal relatore.
PRESLDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.214, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.2000.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, chiedo ai firmatari di questo emendamento di ritirarlo,
perchè finanziare il capitolo 8375 del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali non significa aumentare i finanziamenti della
legge n. 97 del 1994. Nella disposizione finanziaria contenuta in tale
normativa vi è il. comma 1, in origine finanziato con 20 miliardi di lire,
che serve per coprire le minori entrate dello Stato derivanti dalle agevolazioni previste in tale normativa.
Il finanziamento della legge n. 97 del 1994, concernente le zone
montane, awiene con un meccanismo diverso, e cioè attraverso il prelievo di una quota dal fondo per le aree depresse da utilizzare per la costituzione del fondo nazionale per la montagna-comuni considerati
depressi.
Quindi, lo ripeto, a parte i 10 miliardi di aumento per il 1997 e per
il 1998, l'emendamento 2.Tab.B.2000 non comporta assolutamente il rifinanziamento della legge n. 97 del 1994.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PACE. Signor Presidente, poiché in questo momento non vedo nessun presentatore; in Commissione di questo emendamento, aggiungo la
mia firma e dichiaro voto favorevole
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2000, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, fatto proprio dal senatore
Pace.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.57.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PALOMBI. Signor Presidente, pur condividendo tale emendamento,
non concordo con la copertura in esso indicata, e pertanto ritiro la mia
firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.57, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.36.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo
è contrario, perchè sui fondi destinati al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato vi sono risorse che potrebbero consentire
una precisa copertura finanziaria una volta presentato un disegno di
legge in tale direzione.
BARBIERI. A mio avviso, non vi è alcun bisogno di presentare un
disegno di legge ad hoc, perchè la legge n. 215 del 1992 è già in vigore
da tre anni; inoltre, viene rifinanziata di anno in anno in sede di esame
della legge finanziaria. Questa normativa ha dato buoni frutti e rappresenta uno dei pochi strumenti atti a sviluppare la presenza delle donne
nel mondo dell'imprenditoria.
È inutile che il Governo italiano partecipi alla Conferenza di Pechino e si assuma degli impegni, se poi dinanzi alla possibilità di stanziare 30 miliardi di lire in tale direzione fa presente la necessità di redigere un disegno di legge ad hoc.
Signor Sottosegretario, la normativa esiste ed è citata nell'emendamento 2.Tab.B.36: la legge n. 215 del 1992.
CHERCHI. Più correttamente dovrebbe essere trasferita nella tabella D.
BALDELLI. Signor Presidente, ho presentato un emendamento in
tabella D che riguarda proprio la legge n. 215; posso anche ritirarlo, aggiungendo la mia firma a questo emendamento.
CHERCHI. Signor Presidente, si potrebbero prevedere 30 miliardi
per il 1996 in tabella D.
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PRESIDENTE. Invece, si potrebbero spostare anche in tabella C;
accantoniamo tale emendamento, lo voteremo quando esamineremo le
altre proposte modificative presentate alla tabella C.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.35.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere testé espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.35, presentato
dal senatore Bagnoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.215.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere testé espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.215, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.19.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere testé espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.3.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, tale emendamento consiste in uno spostamento da un
fondo globale alla tabella D; poiché la finalizzazione dovrebbe essere simile mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario.
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PACE. Slignor Presidente, anche in questo caso aggiungo la mia
firma e dichiaro voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.3, presentato
dal senatore Curto e da altri senatori, fatto proprio dal senatore Pace.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.31.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere testé espresso dal relatore.
CHERCHI. Signor Presidente, francamente non comprendo il parere contrario testé espresso sia dal relatore sia dal rappresentante del
Governo. Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vi è un accantonamento per un contributo a
cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del
turismo, cioè con la stessa finalizzazione. Si tratta di trasferire tale contributo nella tabella D, onde evitare che esso sia puramente figurativo.
La finalizzazione è la medesima secondo il controllo effettuato dalla
Ragioneria generale dello Stato sugli accantonamenti relativi allo stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riguarda cooperative e consorzi di garanzia fidi. Non vi è l'aggiunta di una lira a quanto già indicato, ma semplicemente uno spostamento dalla tabella B alla tabella D.
PRESIDENTE. Alla luce di tali chiarimenti, il relatore vuole aggiungere qualcosa o modificare il suo precedente parere?
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
BALDELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all'emendamento 2.Tab.B.31, perchè un aumento del contributo a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e turismo
costituisce una delle maggiori aspettative da parte delle imprese.
PALOMBI. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma.
BARBIERI. Anch'io aggiungo la mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.31, presentato
dal senatore Cherchi e al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Baldelli, Palombi e Barbieri.
È approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.67.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
della medesima opinione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.67, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.38.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vorrei suggerire ai presentatori di dimezzare l'importo previsto, passando
quindi da una previsione di 10 miliardi ad una di 5 miliardi.
BOSCO. Mi rendo conto che 10 miliardi possono essere una grossa
cifra però l'emendamento in questione riguarda il restauro e la ristrutturazione delle ultime chiese danneggiate dal sisma del 1976; aggiungo
che vi è un impegno formale del ministro Paolucci, assunto nella sua ultima visita in Friuli, per risolvere questo problema.
Tuttavia, accolgo la richiesta del relatore di dimezzare l'importo e
riformulo l'emendamento nel seguente modo:
Al comma
variazione:

2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero per i beni
culturali e ambientali (*)

1998

1997

+ 5.000

_

(*) Aumento da destinare al restauro e alla ristrutturazione delle seguenti chiese del
Friuli-Venezia Giulia: Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Forgaria; Chiesa parrocchiale
di S. Maddalena in Flagogna; Chiesa Pieve di S. Stefano in Ceselans.
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n.
1986:

831

1997

1998

del

- Realizzazione di un
programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze
operative
delle infrastrutture
del Corpo della
Guardia di finanza
(cap. 8422/Lavori
pubblici) (*)

- 5.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.B.38 (Nuovo testo)

COPERCINI,

Bosco

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime comunque parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento
2.Tab.B.38, presentato dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.ll.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il relatore si rimette al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
BALDELLI. Dal momento che la copertura per questo emendamento è stata reperita su fondi che sono tuttora non utilizzati e che non
lo saranno neanche in futuro, non vedo perchè il mio emendamento
non dovrebbe essere accolto. Pertanto, invito i colleghi a votare in suo
favore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.ll, presentato
dalla senatrice Baldelli e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.18.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo si
associa a tale parere.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.18, presentato
dal senatore Reccia.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B. 1001.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il parere del relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1001, presentato dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.1002.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.1002, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.52.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

CARPINELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.51.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
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CARPINELLI. Signor Presidente, vorrei riformulare l'emendamento
modificandone la copertura, nel senso di farla gravare sulla legge n. 305
del 1989 per la programmazione triennale dell'ambiente, anziché
sull'ENAS.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Su questa nuova formulazione dell'emendamento 2.Tab.B.51 mi rimetto alla Commissione.
PRESIDENTE.
Passiamo
2.Tab.B.51 così riformulato:
Al comma
variazione:

alla

votazione

dell'emendamento

2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
dell'ambiente (*)

1997

1998

-

+ 2.000

-

(*) Aumento volto a predisporre risorse da devolvere all'Autorità di bacino del fiume
Tevere per la realizzazione del progetto di massima per l'ampliamento del bacino idrico
del lago Trasimeno.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge
n. 305
del
1989: Programma
triennale per l'ambiente:
- Art. 1, comma 4
(capp. 7705, 8501) .

2.Tab.B.51

(Nuovo testo)

- 2.000

CAPONI, CARPINELLI

CAPONI. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento in questione è
finalizzato alla realizzazione del progetto di massima per l'ampliamento
del bacino idrico del lago Trasimeno. La questione si può descrivere facilmente. In sostanza, il lago Trasimeno rischia la scomparsa, poiché,
essendo insufficiente, l'adduzione delle acque al bacino, basta il succe-
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dersi di alcune stagioni di scarsa piovosità, come purtroppo è accaduto
in questi ultimi anni, per causare un rapido impoverimento del livello
delle acque che, al momento attuale, si trova oltre un metro sotto il cosiddetto zero idrometrico.
Si tenga conto che il lago Trasimeno ha una profondità massima di
sei metri ed una media di due metri, per cui la provincia di Perugia, insieme all'Autorità di bacino del fiume Tevere, ha messo in cantiere alcuni progetti per collegare al lago alcuni torrenti limitrofi, in modo tale
da aumentare la quantità delle acque immesse nel lago stesso e da costituire una riserva per far fronte ai periodi di scarsa piovosità.
Osta all'attuazione di questo progetto la redazione del progetto di
massima e, naturalmente, il finanziamento delle opere, che sarà materia
di successivo ed eventuale intervento.
FALQUl. Signor Presidente, volevo aggiungere alle notazioni illustrative del collega Caponi che il Trasimeno è considerato un biotropo
sulla carta europea delle zone umide e quindi anche da questo punto di
vista rappresenta una rilevanza ambientale per cui va usato il massimo
dell'accortezza e il massimo dell'emergenza nell'intervento.
Per questo motivo esprimiamo un voto favorevole sull'emendamento proposto dai colleghi Caponi e Carpinelli.
CASTELLANI. Signor Presedente, dichiaro il mio voto favorevole a
questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.51, presentato
dai senatori Caponi e Carpinelli, nel nuovo testo.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.9.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.9, presentato
dalla senatrice Modolo e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.B.216 è già stato dichiarato inammissibile relativamente al 1996.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.216, presentato dal senatore Serri e dal altri senatori, per la parte relativa agli anni
1997 e 1998.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.69.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche io esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.69, presentato
dai senatori Perlingieri e Tamponi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.39.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo
è contrario.
PRESIDENTE, Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.39, presentato
dal senatore Rognoni.
Non è approvato.
Torniamo all'emendamento 2.Tab.B.36, che avevamo precedentemente accantonato.
CHERCHI. Riterrei opportuno lasciarlo nella tabella B.
PRESIDENTE. C'è l'altro punto da riconsiderare, cioè che era stato
ridotto al solo anno 1996 perchè la tabella B non poteva che essere annuale. A questo punto vorrei sapere se questo stanziamento deve essere
ripristinato per tre anni o se resta per un solo anno.
CHERCHI. Trattandosi di una nuova legge è evidente che deve
avere una modulazione triennale.
PRESIDENTE. Pertanto rimane esattamente come era nella stesura
originale.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento mi rimetto
al Governo.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario per due ordini di ragioni, in primo luogo per
le modalità di finanziamento e in secondo luogo perchè vengo informato che sul Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile ci sono tuttora ingenti residui costituiti da somme non utilizzate sui
fondi già stanziati.
BALDELLI. Si tratta di fondi già impegnati dalle domande esistenti,
come hanno detto i responsabili dell'artigianato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.36, presentato
dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.
Non è approvato.
L'esame degli emendamenti alla tabella B è così esaurito.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella C:
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Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
-

Legge n. 163 del
1985...: Interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (cap. 6567...
7874)

- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

- Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro) (*)

VARIAZIONI 1996

+100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.89

LA LOGGIA, FOLLONI, PALOMBI, MACERATINI,
ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, COSTA, NAPOLI
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Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
Legge
n. 163
del
1985... legge n. 153
del 1994: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo
(capp.
6567... 7874)

- 50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)

2.Tab.C.43

+ 50.000

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE,
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Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- Legge n. 163 del
1985: Disposizioni
interventi... spettacolo (cap. 6587...
7874)

- 20.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriale:
- Art. 1 - imprenditorialità giovanile (cap. 7830/Tesoro) . ..

+ 50.000

Legge n. 26 del 1986 - Rilancio dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro)

-30.000

2.Tab.C85

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, ROSSO, TAMPONI,
MONGIELLO,
D'Aìi, PODESTÀ,
GRILLO, ZACCAGNA, COSTA
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Legge n. 163 del
1985 e art. 30,
comma 7...: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo (capp.
6567 ... 7874) . . . .
Ministero del tesoro:
- Legge n. 385 del
1978:
Adeguamento compensi per lavoro
straordinario
dipendenti
dello
Stato (cap. 6682) .
- Legge n. 146 del
1980...: legge finanziaria 1980:
- Art. 38: Somme
dovute dalle amministrazioni all'Ente
poste
(cap.
4432)

1998

+ 50.000

- 20.000

- 20.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del
1981 e legge n. 49
del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per l'aiuto pubblico ai Paesi in
via di sviluppo (limitatamente
ai
capp. 4480, 4481,
4482, 4483):
- 10.000

2.Tab.C.50

BUCCIARELLI
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
Legge
1985:
dello
vore
colo
7874)

n.

163 del
Intervento
Stato a fadello spetta(cap. 6567...
+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Ministero del tesoro:
Legge n. 385 del
1978:
Compensi
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

2.Tab.C.77

STANZANI GHEDINI, TERRACINI
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Presidenza del Consiglio dei ministri:
Legge n. 99 del 1990:
Ratifica
dello
scambio di lettere
fra l'Italia e Si. Marino (cap. 1381) ..

-475

-475

-500

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE

Legge n. 162 del
1982:
Contributo
al Corpo nazionale;
del soccorso idpino
(cap.
6654/Presidenza)

2.Tab.C.33

1996

1997

1998

Soppressa

Soppressa

Soppressa

FANTE, COPERCINI, TERZI, BOSO
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio:
- Decreto-legge
n. 142 del 1991 Fondo protezione
civile (*)

+ 200.000

+ 200.000

+ 200.000

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del
1972...:
...abolite
imposte di consumo (cap. 4517).

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Legge
n. 730
del
1983:
- Art.
18, quinto
comma:
Fondo
SACE (cap. 8186)

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Ministero del tesoro:

(*) Aumento finalizzato ad interventi per le zone colpite da siccità.

2.Tab.C.71

TAMPONI, PERLINGIERI
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
-

Decreto-legge n.
142 del 1991:
- Art. 6, comma 1:
Reintegro
fondo
protezione
civile
(cap. 7615)

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica...:
- Legge n. 186 del
1988 e legge n. 233
del 1995: Agenzia
spaziale
italiana
(capp. 7504, 7527) .

2.Tab.C.42

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI Ricco, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, D I MAIO,
MANCUSO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 633 -

2019, 2019-fets e 2156 - Tabella 1

5° COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 385
del
1978:
Compensi
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 1329 del 1965:
- Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili
(cap. 7775/Tesoro) (*)

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.36

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 634 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 146 del
1980... legge finanziaria 1980...:
- Art. 38 - Somme
dovute dalle singole
amministrazioni
statali
all'Ente poste (ceip.
4432)

- 10.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 675 del 1977 (cap. 7546/Industria) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.35

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

635 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n.7 del 1981,
e n. 49 del 1987...:
Paesi in via di sviluppo (cap. 4450...
4500)

- 100.000

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 186 del
1988: Agenzia spaziale italiana (cap.
7504, 7527)

- 300.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS:
- Art.
2102)

3...

(cap.
- 200.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
- Legge n. 282 del
1991:
Riforma
ENEA (cap. 7054)

- 150.000

Ministero del tesoro:
- Legge
n. 7
del
1981,
n.49
del
1987...: Paesi in via
di sviluppo (capp.
4532, 8173)
- Legge
1983:

n.730

- 100.000

del

- Art. 18...: Fondo
SACE (cap. 2102)

- 150.000

1998

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 636 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 295 del 1973, decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 - credito
alle imprese (cap. 9012/Tesoro) (*)

VARIAZIONI 1996

+1.000.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.83

FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINE ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ, CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, PALOMBI

Senato della Repubblica

- 637 -

XII Legislatura
2019, 2019-feis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Legge
n. 7
del
1981, legge n.49
del 1987...: ...Paesi
in via di sviluppo
(capp. 4532/p,
8173)

- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 46 del 1982:
- Art. 1: Fondo per la ricerca applicata (cap. 755I/Industria) (*)

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.90

LA LOGGIA, MACERATINE PALOMBI, FOLLONI,
D'ALÌ, ZACCAGNA, TAMPONI, CAPONE

Senato della Repubblica

- 638 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero del tesoro:
Legge
n. 7
del
1981, legge n.49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore
dei paesi in via di
sviluppo (limitatamente al capitolo
8173)

1998

- 65.000

- 65.000

- 65.000

+ 65.000

+ 65.000

+ 65.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in
via di sviluppo (limitatamente al capitolo 4482)

2.Tab.C.20

SERRI, MIGONE, BENVENUTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 639 -

2019, 2019-if>t5 e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
-

Legge n. 7 del
1981, legge n.49
del 1987... Paesi in
via di sviluppo
(capp.
4532/p,
8173)

- 50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 394 del 1981 - Misure a sostegno delle esportazioni (cap. 11 Il/Commercio con l'estero) (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.94

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 640 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma 10, sostituire le parole: «1.040 miliardi» con le seguenti:
«1.072 miliardi», le parole: «2.310 miliardi» con le seguenti: «2.385 miliardi» e le parole: «2.790 miliardi» con le seguenti: «2.880 miliardi».
Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 7 del 1981,
legge
n. 49
del
1987 e legge n. 173
del 1990: Stanziamenti
aggiuntivi
per l'aiuto pubblico ai Paesi in
via di sviluppo (limitatamente
al
cap. 4532/p)

2.Tab.C.5

- 32.000

- 75.000

- 90.000

MULAS, MAGLIOCCHETTI, FLOIUNO, CURTO,
PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 641 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge
n. 7
del
1981, legge n.49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore
dei Paesi in via di
sviluppo (limitatamente al capitolo
8173)

- 25.000

- 25.000

- 25.000

+ 25.000

+ 25.000

+ 25.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in
via di sviluppo (limitatamente al capitolo 4480)

2.Tab.C.17

SERRI, MIGONE, BENVENUTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 642 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-ins e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Legge
n. 7
del
1981, legge n.49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore
dei paesi in via di
sviluppo (limitatamente al capitolo
8173)

- 18.000

- 18.000

- 18.000

+ 18.000

+ 18.000

+ 18.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in
via di sviluppo (limitatamente al capitolo 4483)

2.Tab.C.19

SERRI, MIGONE, BENVENUTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 643 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge
n. 7
del
1981, legge n.49
del 1987 e legge
n. 173 del 1990:
Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto
pub-blico a favore
dei paesi in via di
sviluppo (limitatamente al capitolo
8173)

- 12.000

- 12.000

- 12.000

+ 12.000

+ 12.000

+ 12.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in
via di sviluppo (limitatamente al capitolo 4481)

2.Tab.C.18

SERRI, MIGONE, BENVENUTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 644 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Decreto-legge n. 694
del 1981.. : Trasferimento all'AIMA
delle risorse finanziarie CEE... (cap.
4542)

- 120.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno
dell'economia:
- Art. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (cap. 8217/Risorse agricole) (*)

+ 120.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.9

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, MULAS,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

- 645 -

XII Legislatura
2019, 2019-bts e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge n. 694
del 1981 e n. 391
del 1990: ALMA
(cap. 4542)

-50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)

+ 100.000

Legge n. 67 del 1988...: (legge finanziaria 1988)...:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesornì

- 50.000

2.Tab.C.48

Al comma
variazioni:

CHERCHI, BALDELLI, ROCCHI, GUALTIERI

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge n. 694
del 1981...: AIMA
(cap. 4542)

-50

- Legge n. 610 del
1982:
Riordinamento ...AIMA . . . .

+ 50

2.Tab.C.75

-

-

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

646

2019, 2019-lus e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge
n. 194 del 1981 e
decreto-legge' n. 39
del 1990: AIMA...
(cap. 4542)

- 50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988 (Legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

-

Legge n. 317 del 1991 - Intervento per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)

+ 100.000

2.Tab.C.3

50.000

CARPENEDO, CHERCHI, BALDELLI, BUSNELLI,
ROCCHI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 647 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Decreto-legge n. 694
del 1981...: Trasferimento all'AIMA
delle risorse proprie della CEE...
(cap. 4542)

- 50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 209 del 1990: Nuove norme per la ristrutturazione e
lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (settori diversi
dello zucchero) (*) (cap. 7579/Risorse agricole)

VARIAZIONI 1996

+ 50.000

(*) Di nuova istituzione.

2.Tab.C. 8

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, MULAS,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 648 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge n. 694
del 1981, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 19 del
1982 e decreto-legge
n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla leggio
n.48 del 1991: Trasferimenti
all'AIMA...
(cap.
4542)

-40.000

-40.000

-40.000

+ 40.000

+ 40.000

+ 40.000

Ministero delle risorse agricole, alimentali e forestali:
Legge n. 185
del
1992: ... Fondo di
solidarietà nazionale:
- A r t . 1, comma 3
(cap. 7451)

2.Tab.C.31

CUSIMANO, MOLTISANTI,
CURTO, PEDRIZZI

RECCIA,

NATALI,

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 649 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Decreto-legge n. 694
del 1981, convertito,
con
modificazioni
dalla legge n. 19 del
1982 e decreto-legge
n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.48 del 1991: Trasferimento
all'AIMA...
(cap.
4542)

- 40.000

- 40.000

- 40.000

+ 40.000

+ 40.000

+ 40.000

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali:
Legge
n. 185
del
1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale:
- Art. 1, comma 3
(cap. 7451)

2.Tab.C.54

ROBUSTI, FERRARI Francesco,
CORVINO, D I MAIO

BORRONI,

Senato della Repubbli ca

XII Legi slatura
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2019, 2019-fets e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C ri chi amata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

■ 1996

1998

Ministero del tesoro:


Decretolegge n.
694 del 1981, con
vertito, con modifi
cazioni, dalla legge
n. 19 del 1982 e
decretolegge
n. 391 del 1990,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge n. 48
del 1991: Trasferi
mento all'A
I MA...
(cap. 4542)

40.000

40.000

40.000

+ 40.000

. +40.000

+ 40.000

Ministero delle ri
sorse agricole, ali
mentari e forestali:
Legge
n. 185
del
1992: Nuova disci
plina del Fondo di
solidarietà nazio
nale:
 Art. 1, comma 3
(cap. 7451)

2.Tab.C.69

DELFINO, TAMPONI , COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 651 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge n. 610
del
1982;
Riordinamento dell'AIMA...
(capp.
5431,
5432/p)
Legge n.
1983;

730

T 70.000.

+70.000

- 70.000

- 70.000

- 70.000

del

- Art. 18, comma
quinto: Fondo rotativo...
SACE
(cap. 8186) . . . . . .

2.Tab.C.53

Al comma
variazioni:

+ 70.000

FERRARI Francesco,
CORVINO, DI MAIO

3, nella tabella C richiamata,

ROBUSTI,

BORRONI,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 610 del
- 1982: AIMA (cap.
4531, 4532/p) (*) .

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS:
- Art. 3 (cap. 2102)

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del Piano carni, di cui alla delibera CIPE 8
agosto 1995.

2.Tab.C.2

FERRARI

Francesco, BORRONI, ROBUSTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 652 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983 (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, quinto
comma:
SACE
(cap. 8186)

-30.000

-30.000

-30.000

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
Legge
n. 185
del
1982: Fondo di solidarietà nazionale:
- Art. 1, comma 3
(cap. 7451)

2.Tab.C.l

BORRONI, FERRARI

Francesco, ROBUSTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 653 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
Legge
n. 730
del
1983... legge finanziaria 1984...:
- Art. 18, quinto
comma: Fondo rotativo...
SACE
(cap. 8186)

-30.000

-30.000

-30.000

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
- Legge n. 185 del
1992: ...Fondo di
solidarierà nazionale:
- Art. 1, comma 3
(cap. 7451)

2.Tab.C.30

CUSIMANO, MOLTISANTI,
CURTO, PEDRIZZI

RECCIA,

NATALI,

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 654 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

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

Art. 18, quinto
comma: Fondo rotativo
istituito
presso la SACE
(cap. 8186)

-30.000

-30.000

-30.000

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

Ministero delle risorse agricole; alimentari e forestali:
Legge
n. 185
del
1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale:
- Art. 1, comma 3
(cap. 7451)

2.Tab.C.68

DELFINO, TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 655 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-£>i5 e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 730 del
1983:
...legge finanziaria 1984:
- Art. 18, quinto
comma:
Fondo...
SACE (cap. 8186)

- 30.000

- 50.000

- 50.000

+ 30.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
- Legge n. 185 del
1992: ...Fondo di
solidarietà nazionale (articolo 1,
comma 3) (cap.
7451)

2.Tab.C.81

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 656 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università:
- Legge n. 910 del
1986... (legge finanziaria 1987):
- Art. " 7, comma 8:
Edilizia universitaria (cap. 7324/P) .

+ 5.000

+ 10.000

+ 15.000

- 5.000

- 10.000

- 15.000

Ministero del tesoro:
- Legge n. 730 del
1983... (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, quinto
comma:
Fondo...
presso la SACE
(cap. 8186)

2.Tab.C.25

PEDRIZZI, CURTO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 657 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019 bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 183 del
1989 e decretolegge n. 398 del
1993
convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 493
del 1993 (art. 12):
Difesa del suolo
(cap. 9010)

+ 2.000.000

+ 2.000.00.000

+ 2.000.000

- 2.000.000

- 2.000.000

- 2.000.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 31 - Spese per
il
funzionamento
(cap. 2102)

2.Tab.C.56

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 658 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero del tesoro:
- Legge n. 183 del
1989 e decretolegge n. 398 del
1998... Difesa del
suolo (cap. 9010) .

+ 200.000»

+ 200.000

+ 200.000

- 200.000

- 200.000

- 200.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
(cap. 7272)

2.Tab.C.70

TAMPONI, PERLINGERI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 659 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 951 del
1977: Art. 11: Contributo al CNR
(cap. 7502)

1997

1998

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:
- Legge n. 67 del
1988: legge finanziaria 1988
- Art. 17, comma 35
(cap. 7510)

2.Tab.C.22

ZECCHINO, BACCARINI, CASTELLANI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 660 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 186 del
1988 e legge n. 233
del 1995: Agenzia
spaziale italiana (limitatamente
al
cap. 7504)

+ 100.000

-

-

-100.000

-

-

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo (capp. 4450
.... e 4500)

2.Tab. C. 49

LARIZZA, BAGNOLI,
PREVOSTO

MICELE,

PAPPALARDO,

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 661 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Leggi n.7 del 1981
e n.49 del 1987:
... Paesi in via di
sviluppo
(cap.
4450, .... 4500) .. .

-80.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 46 del 1982: Fondo
(cap. 7551/Università) (*)

per

la ricerca

VARIAZIONI 1996

applicata
+ 80.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.34

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 662 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'interno:
- Legge n. 142 del
1990: Ordinamento
delle autonomie locali (cap. 1610) . . .

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
pei'
l'aiuto pubblco ai
Paesi in via di sviluppo (capp. 4450,
.... 4500)

2.Tab.C.32

COPERCINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 663 -

2019, 2019-&Ì5 e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la. seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri
- Legge n. 7 del 1981
e n. 49 del 1987...:
Paesi in via di sviluppo (cap.4450...
4500)

-50.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 399 del 1987 (*)

VARIAZIONI 1996

- 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.87

FOLLONI, PALOMBI, MACERATINI, ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ, CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 664 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fc/s e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Legge n. 282 del
1991...:
Riforma
dell'ENEA
(cap.
7054)

+ 25.000

+ 25.000

+ 25.000

- 25.000

- 25.000

- 25.000

Ministero degli affari
esteri:
Leggi n. 7 del 1981 e
n. 49 del 1987...:
Paesi in via di sviluppo (cap. 4450...
4500)

2.Tab.C.76

ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 665 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero degli affari
esteri:
Legge n. 7 del 1981,
n. 49 del 1987 ...
paesi in via di sviluppo (cap. 4450 ...
4500)

- 10.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 83 del 1989 - Consorzi per l'esportazione (cap.
1612/Commercio estero) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.91

FOLLONI, PALOMBI, MACERATINE ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ, CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

- 666 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Leggi n. 7 del 1981
e n. 49 del 1987: ...
Paesi in via di sviluppo...
(cap.
4450... 4500)

- 475.000

- 475.000

- 500.000

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 162
del
1982:
Contributo
al Corpo nazionale
soccorso alpino ..

2.Tab.C.78

1997

soppresso

1998

soppresso

soppresso

GARATTI, SPISANI, BECCARIA, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 667 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo
(limitatamente ai capp.
4480, 4481, 4482,
4483):

+ 130.000

+ 130.000

+ 130.000

- 130.000

- 130.000

- 130.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto
legislativo n. 143 del
1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3:
mento...
2L02)

Finanzia(cap.

2.Tab.C.62

FOLLONI, TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 668 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-Hs e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
dell'interno:
- Legge n. 142 del
1990: Ordinamento
delle autonomie locali (cap. 1610) ..

1997

1998

+ 30.000

+ 30.000

+ 30.000

- 30.000

- 30.000

- 30.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione ENAS:
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (cap. 2102) ..

2.Tab.C.23

BACCARINI, CASTELLANI, BONAVITA

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI

VOCE
1996

Ministero
terno:

1997

1998

dell'in-

- Legge n. 142 del
1990:
Autonomie
locali
(capitolo
1610)

+ 16.500

+ 16.500

+ 16.500

- 16.500

- 16.500

- 16.500

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento
(capitolo
2102)

2.Tab.C.39

PIERONI, ROCCHI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 669 -

5a COMMISSIONE

2019, 20\9-bis

e 2156 - Tabella 1

Al comma 10, sostituire le parole: «1040 miliardi», con le seguenti:
«2340 miliardi», le parole: «2310 miliardi», con le seguenti: «3610 miliardi», e le parole: «2790 miliardi», con le seguenti: «4090 miliardi».
Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto-legislativo n.
143 del 1994: Istituzione dell'ENAS:
- Art. 3 - Spese per
il
funzionamento
(cap. 2102)

2.Tab.C.58

- 1.300.000

- 1.300.000

- 1.300.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

- 670 -

5" COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sostituire le parole: "57 anni", aggiungere le seguenti: ", ovvero di età superiore a 50 anni qualora risulti iscritto nelle liste dei disoccupati in
maniera continuativa da almeno tre nnni ovvero per almeno quattro
anni negli ultimi cinque".».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo n.
143 del 1994: Istituzione dell'ENAS:
- Art. 3 - Spese per
il
funzionamento
(cap. 2102)

2.Tab.C.59

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 671 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sostituire le parole: "con effetto dal 1° gennaio 1996", con le parole: "per i
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima in data successiva al 1° gennaio
1996"».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo n.
143 del 1994: Istituzione delTENAS:
- Art.
3...
(cap.
2102)

2.Tab.C.60

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 672 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «in lire 1000 miliardi»
con le seguenti: «in lire 2000 miliardi».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto-legge n. 143
del 1994: ... ENAS:
- Art.
3...
(cap.
2102)

2.Tab.C.55

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 673 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
"b-bis) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in
data anteriore al 28 settembre 1994"».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994 ENAS:
Art. 3 - cap. 2102 . .

2.Tab.C.61

- 1.000.000

- 1.000.000

- 1.000.000

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ODIANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Senato della Repubblica

- 674 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 186 del
1988 e legge n. 233
del 1995 (capitoli
7504, 7527)

+ 300.000

+ 300.000

+ 300.000

- 196.000

- 165.000

- 179.000

- 104.000

- 135.000

- 121.000

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento... (capitolo
2102)
- Art. 3: ... Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

2.Tab.C.38

SERRI, GALLO, ROSSI

Al comma 11, sopprimere le parole da: «Le somme anzidette sono
comprensive» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, alla seguente voce:
Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994:
Istituzione dell'ENAS - Art. 3 Finanziamento ... dell'attività (cap. 2102),
apportare la riduzione che si rende necessaria per coprire il maggior
onere.
2.Tab.C.4

MULAS, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, CURTO,
PEDRIZZI, MOLINARI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 675 2019, 20\9bis

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

e 2156 - Tabella 1

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS
-

Art. 3. Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)

- 200.000

-

-

Conseguentemente al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 394 del 1991: Legge-quadro sulle aree protette:
- Arti 34, comma 1, e 35, comma 3: Attuazione del programma triennale ambientale delle aree protette naturali di
interesse nazionale (*)

+ 200.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.102

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 676 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcìs e 2156 - Tabella 1

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
- Leggi n. 186 del
1988 e n. 233 del
1995: Agenzia spaziale italiana

+ 150.000

+ 150.000

+ 150.000

- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS

- 98.000

- 82.500

89.500

- Art. 3 (capp. 2102,
7272)

- 52.000

- 67.500

- 60.500

Ministero dei lavori
pubblici:

2.Tab.C.72

SERRI, GALLO, ROSSI

Senato della Repubblica

- 677 -

XII Legislatura
2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al medesimo comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:...
ENAS:
- Art. 3:
mento...
2102)

Finanzia(cap.
- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

- Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti a favore
dell'economia: Art. 30: Artigiancassa (cap. 7743/Tesoro) ..

2.Tab.C.84

VARIAZIONI 1996

+ 100.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, CURTO,
D'ALÌ, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 678 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministro dei
pubblici:

1997

1998

lavori

Decreto
legislativo
n. 143 del 1994: Istituzione delTENAS:
-

Art. 3: Finanziamento ... Sp«se in
conto
capitale
(cap. 7272)

- 55.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall' ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità
naturali:
- Art. 4: realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie
per completare la diga del Bilancino (*)

+ 55.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C44

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 679 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
- Art. 3: Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)
Ministero
biente:
Legge
1989:

- 50.000

- 50.000

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

dell'am-

n. 305

del

- Art. 1, comma 4
(limitatamente al
cap. 8501)

2.Tab.C.97

- 50.000

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 680 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS:
- Art. 3 (cap. 2102)

-50.000

-50.000

-100.000

+ 50.000

+ 50.000

+ 100.000

Ministero dell'università e della licere a
scientifica e tecnologica:
Legge n. 951
del
1977:
- Art. 11 - Contributo
al
CNR
(cap. 7502)

2.Tab.C.45

PALOMBI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 681 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996 .

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 951 del
1977: Art. 11. Contributo al CNR
(cap. 7502)

+ 50.000

+ 50.000

+ 100.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
istituzione
dell'ENAS, art. 3 (Finanziamento
e
programmazione
dell'attività)..,
spese in conto capitale (cap. 7272)

-50.000

-50.000

-100.000

2.Tab.C.21

BEVILACQUA, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI,
BATTAGLIA, PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI,
TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 682 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994 Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: ...Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)
Ministero
biente:

- 50.000

- 50.000

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

dell'am-

Legge n. 305 del
1989
Tutela
dell'ambiente
(limitatamente
al
cap. 7705)

2.Tab.C.99

- 50.000

FALQUI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 683 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fets e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento - Spese in
conto
capitale
(cap. 7272)
Ministero
biente:

-25.000

-25.000

-25.000

+ 25.000

+ 25.000

+ 25.000

dell'am-

Legge
n. 305
del
1989:
Programma
triennale per la tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4:
Finanziamenti
(capp. 7705, 8501) .

2.Tab.C.41

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

- 684 -

Senato della Repubblica

XII Legislatura
2019, 2019-fcis e 2156 - Tabella 1

5" COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 193 del 1994:
... ENAS:
- Art. 3: Finanziamento... ,
(cap. 2102)

-20.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalle legge n. 236 del 1993:
- Art. 5, commi 5 e 8: Contratti di solidarietà stipulati da imprese artigiane (*)

+ 20.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.46

Rosso, DELL'UOMO, PODESTÀ, CAPPELLI, GUGLIERI,

GANDINI,

ARMANI,

ELLERO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 685 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
... ENAS
- Art. 3 - Finanziamento ...
(cap.
2102)

1997

- 20.000

1998

-

-

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993 - Intervento urgente a sostegno
dell'occupazione art. 5, commi 5 e 8: Contratti di solidarietà
stipulati da imprese artigiane (*)

VARIAZIONI 1996

20.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.28

BEDIN, CASTELLANI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 686 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993:
- Art. 5: Contratti di
solidarietà stipulati
da imprese artigiane (*)

_

+ 20.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto-legge n. 143
del 1994...: ENAS:
- Art. 3:
mento...
2102)

Finanzia(cap.

2.Tab.C.74

- 20.000

PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 687 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
ENAS:
- Art. 3: (cap. 2102)

- 20.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- Art. 5, commi 5 e 8: Contratti di solidarietà stipulati da im+ 20.000
(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C88

LA LOGGIA, FOLLONI, PALOMBI, MACERATEMI,
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 688 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3: Finanziamento... spese in
conto
capitale
(cap. 7272)
Ministero
biente:

- 10.000

- 10.000

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

dell'am-

Legge
n. 979
del
1982: ...difesa del
mare:
- Art. 7 (limitatamente al capitolo
8630/p)

2.Tab.C.40

- 10.000

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PERONI, LUBRANO
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 689 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
Decreto
legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3 (cap. 7272)

- 3.300

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento delle disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del
Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (cap. 8101/Beni culturali) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 3.300

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.27

CARPENEDO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 690 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma 6, nella tabella E richiamata, sopprimere la seguente voce:
«Legge n. 162 del 1982: Contributi a favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e per le agevolazioni relative alle operazioni di soccorso
(articolo 3) (cap. 6654/Presidenza)».
Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto legislativo
n. 143 del 1994:
Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3:
Finanziamento e programmazione dell'attività (cap.2102) .. .

2.Tab.C.37

-475

-475

-475

WILDE, BOSO, LOMBARDI-CERRI, CARNAVALI,
FABRIS Giovanni, PEDRAZZINI, PERIN,
COPERCINI, PAINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 691 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
Legge
n. 267
del
1991 - Piano nazionale della pesca
marittima:
- Art. 1, comma 1
(limitatamente al
cap. 7979) .. .
- Art. 1, comma 2
(cap. 7977)
Ministero
biente:

+ 70.000

+ 100.000

+ 4.030

+ 4.030

+ 4.000

- 4.030

- 74.030

- 104.000

dell'am-

Legge n. 305
del
1989 - Programma
triennale per la tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4
(capp. 7705, 8501) .

2.Tab.C.100

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATTNI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, DEGAUDENZ, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 692 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
-

Legge n, 267 del
1991: Piano nazionale della pesca
(capp. 3101, ...,
7979)

+ 5.000

+10.000

+10.000

- 5.000

-10.000

-10.000

Ministero del commercio con l'estero:
-

Legge n. 106 del
1989:
Riordinamento
dell'ICE
(cap. 1606)

2.Tab.C.51

PELELLA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 693 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
Legge
n. 185
del
1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale (cap. 7541) ..
Ministero
biente:

+ 177.750

+ 225.000

-78.750

-177.750

-225.000

dell'am-

Legge
n. 305
del
1989: Programma
triennale...
(capp. 7705, 8501)

2.Tab.C.82

+ 78.750

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO,
TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 694 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole, alimentali e forestali
-

Legge n. 185 del
1992: ...Fondo di
solidarietà nazionale
(art. 1,
comma
3)
(cap.7451)

+ 10.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

- Legge n. 209 del 1990...: Ristrutturazione e sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)

2.Tab.C.80

VARIAZIONI 1996

-10.000

LA LOGGIA, FOLLONI, PALOMBI, MACERATINI,
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 695 -

5" COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
- Legge n. 1366 del
1929: Legge organica sulla produzione
zootecnica
(cap. 1606) ( * ) . . . .

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993...: Nuove
norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agri- 50.000

2.Tab.C.79

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 696 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
- Legge n. 282 del.
1991...:
Riforma
ENEA (cap. 7054)
Ministero
biente:

1998

+* 50.000

+ 50.000

+ 50.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

dell'am-

- Legge n. 305 del
1989: Programma.
triennale...:
- Art. 1 (cap. 7705,
8501)

2.Tab.C.65

COSTA, DELFINO, CUSUMANO

Senato della Repubblica

- 697 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Legge n. 282: Riforma ENEA (cap.
7054)
Ministero
biente:

+ 25.000

+ 25.000

+ 30.000

-25.000

-25.000

-30.000

dell'am-

Legge
n. 305
del
198 9 : Programma
triennale:
- Art. 1 (capp. 7705,
8501)

2.Tab.C.64

COSTA, TAMPONI, CAMO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 698 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

Ministero del lavoro
e della previdenza
sociale:
Decreto-legge n. 791
del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- Art. 12 (capp. 8055,
8056)

+ 25.000

+ 25.000

+ 25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Ministero del commercio con l'estero:
-

Legge n. 106 del
1989:
Riordinamento
dell'ICE
(cap. 1606)

2.Tab.C.52

DE LUCA, PELELLA, DE GUIDI, DANIELE
GALDI, GRUOSSO, SMURAGLIA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 699 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero per i beni
culturali e ambientali:
Legge
n. 123
del
1980: Norme per
l'erogazione
di
contributi
statali
ad enti culturali:
-Art. 1 (cap. 1605) (*).

+ 18.240

+ 22.800

+ 22.800

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.12

PRESTI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 700 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fcts e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
biente:

1998

dell'am-

- Legge n. 979 del
1982...: Difesa del
mare
(limitatamente
al
cap.
8630/p)

+ 15.000

+ 15.000

+ 15.000

- 15.000

- 15.000

- 15.000

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 186 del
1988 e legge n. 233
del 1995: Agenzia
spaziale
italiana
(cap. 7504, 7527) .

2.Tab.C.66

DEGAUDENZ, TAMPONI, COSTA

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 701 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Ministero
biente:

1997

1998

dell'am-

Legge
n. 305
del
1989: Programma
triennale
- Art. 1, comma 4
(capp. 7705, 8501)

- 10.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:
- Art. 31

2.Tab.C.86

+ 10.000

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA, COSTA

Senato della Repubblica

- 702 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Ministero
biente:

1998

dell'am-

- Legge n. 305 del
1989:
Programma... articolo 1,
comma 4

-2.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 3 del 1963: Tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (*)

VARIAZIONI 1996

+ 2.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.15

FARDIN, BALDELLI, MODOLO, MANIERI, VOZZI,
BARRA, GUBBINI, MARINI, CRESCENZIO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 703 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI

vacE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 394
del
1977 - Potenziamento dell'attività
sportiva universitaria (cap. 1513) . . .

+ 8.200

Legge n. 245
del
1990 - Piano triennale di sviluppo
dell'università
(cap. 1256)

- 8.200

2.Tab.C95

MERIGLIANO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 704 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 394 del
1977:
Potenziamento dell'attività
sportiva universitaria (cap. 1513) . . .

+ 5.000

+ 5.000

+ 5.000

- Legge n. 245 del
1990: Norme sul
piano... di sviluppo
dell'università
(cap. 1256)

-5.000

-5.000

-5.000

2.Tab.C.26

MERIGLIANO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 705 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n.
1977:

951

1997

1998

del

- Art. 11 - Contributo
al
CNR
(cap. 7502)

- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558)

2.Tab.C47

VARIAZIONI 1996

+100.000

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI,
CAPPELLI, GANDINI, ARMANI, ELLERO

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 706 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fei.s e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e delist ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 951
del
1977...:
- Art. 11: Contributo
al
CNR
(cap.
7502)

- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 317 del 1991: Intervento per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)

2.Tab.C.73

+ 100.000

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Senato della Repubblica

XII Legislatura

- 707 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fots e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 951
del
1977:
-Art. 11: Contributo
al
CNR
(cap.
7502)

- 100.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARMZIONI 1996

Legge n. 317 del 1991 - Interventi per l'innovazione e lo svi+ 100.000

2.Tab.C.16

BALDELLI, FARDIN, MANIERI, VOZZI, MODOLO,
BARRA, GUBBINI, MARINI

Senato della Repubblica

- 708 -

5" COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabella 1

Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 951
del
1977:
Disposizioni... bilancio di
previsione
dello
Stato:
- Art. 11 : Contributo
al
CNR
(cap.
7502)

Conseguentemente,
seguente:

- 100.000

all'articolo 3, dopo il comma

3 aggiungere il

«3-bis. Dopo la lettera i) del comma 1, dell'articolo 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è aggiunta la seguente:
"i-bis) le spese per acquisto di servizi sociali"».
2.Tab.C.93

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA
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Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata,

apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
-

Legge n. 186 del
1988...:
Agenzia
spaziale
italiana
(limitatamente al
cap.7504)

- 200.000

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto legislativo n. 506 del 1994:
Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per
la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della
materia (cap. 7526/Università) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 200.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.101

PRESTI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, VEVANTE
SCIOLETTI, MOLTISANTI, CURTO, PEDRIZZI,
MOLINARI
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
- Legge n. 186 del
1988 e legge n. 233
del 1995: Agenzia
spaziale
italiana
(capp. 7504, 7527)

-80.000

-200.000

-225.000

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: «in lire 2.590 miliardi, in lire 5.700 miliardi e in lire 6.840 miliardi» con le seguenti: «in
lire 2.670 miliardi, in lire 5.900 miliardi e in lire 7.065 miliardi».
2.Tab.C.6

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, MULAS,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma
variazione:

3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
Legge
n. 186
del
1988 e legge n. 233
del 1995 - Agenzia
spaziale
italiana
(capp. 7504 - 7527)

-7.600

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare
la seguente variazione:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 97 del 1994 - Art. 11: Contributo al CNR per la costruzione dell'area di ricerca di Frascati (cap. 7506 - Università e ricerca) (*)

VARIAZIONI 1996

+ 7.600

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.C.57

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, FAGNI,
MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE,
TRIPODI

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.89.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, chiedo ai firmatari di ritirare questo emendamento in
quanto abbiamo già votato il finanziamento nella legge n. 1329 del
1965.
PALOMBI. Per quanto mi riguarda sono favorevole a ritirare questo
emendamento perchè tra l'altro non c'è convinzione sullei forma di
copertura.
STANZANI GHEDINI. Sono perfettamente d'accordo essendo in
contraddizione anche con l'emendamento da me presentato.
PRESIDENTE. L'emendamento si intende pertanto ritirato. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.43.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
questo emendamento vale lo stesso discorso perchè mi risulta che l'Artigiancassa e la Cassa artigiana sono la stessa cosa. Anche questa è già
stata finanziata nel bilancio.
BUSNELLI. Signor Presidente, sottoscrivo questo emendamento e
chiedo che venga posto ai voti.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.43 presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.85.
PALOMBI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.50.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
chiedo l'accantonamento temporaneo di questo emendamento e
dell'emendamento 2.Tab.C.77 perchè sono simili, riguardando entrambi
il finanziamento del fondo unico per lo spettacolo.
FALQUL Signor Presidente, sono favorevole al finanziamento previsto a favore dello spettacolo sia da questo emendamento che dal successivo 2.Tab.C.77, però invito i presentatori dell'emendamento 2.Tab.C.50
a ricercare una fonte di copertura diversa da quella che fa capo agli
aiuti ai paesi in via di sviluppo. Pertanto, in questo senso, mi sembra
più opportuna la proposta del senatore Stanzani Ghedini.
PALOMBI. Un mio emendamento è stato già bocciato perchè la copertura non era gradita e un altro è stato accantonato. Votiamoli allora
tutti e due, visto che quello presentato dal senatore Stanzani Ghedini
sembra proponga una copertura più gradita.
BUCCIARELLI. Sono d'accordo ad accantonare gli emendamenti
2.Tab.C.50 e 2.Tab.C.77 e anche a cercare una fonte di copertura diversa. Però al riguardo occorre conoscere anche l'orientamento del Governo. Si tratta infatti di capire se vogliamo risolvere questo problema
oppure no, chiunque lo ponga.
PRESILI ENTE. Il Governo ha chiesto ai presentatori dell'emendamento 2.Tab.C.50 di accantonarlo. Vorrei sapere se sono d'accordo.
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BUCCIARELLI. Sì, siamo d'accordo.
STANZANI GHEDINI. Continuo a non capire cosa pensa il Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo al senatore
Stanzani Ghedini se vuole cortesemente aderire alla richiesta del Governo di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento da
lui presentato.
STANZANI GHEDINI. Non accetto tale invito perchè non ne capisco il motivo.
PRESIDENTE. Cerchiamo di evitare polemiche sterili. Comunque,
poiché il senatore Stanzani Ghedini non accetta la richiesta del Governo, invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.Tab.C.77.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

STANZANI GHEDINI. Vorrei capire a che cosa tende l'accantonamento dell'esame dell'emendamento.
MORANDO. Si intende guadagnare mezz'ora di tempo.
PRESIDENTE. Accantonamento significa che, prima di votare
l'emendamento, se ne sospende l'esame.
STANZANI GHEDINI. Non capisco se la questione concerne la
fonte di copertura del primo, del secondo emendamento o di tutti e
due.
PRESIDENTE. Il Governo non ha fatto riferimento alla copertura:
ha chiesto semplicemente se i firmatari dell'emendamento 2.Tab.C.77
intendono accantonarlo per mezz'ora per esaminarlo più approfonditamente.
STANZANI GHEDINI. Voglio sapere perchè bisogna accantonarlo
per mezz'ora.
PRESIDENTE. Se vuole possiamo proseguire con l'esame adesso.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Volevamo approfittare
dei due emendamenti 2.Tab.C.50 e 2.Tab.C.77 per riflettere più a fondo
sull'argomento da essi considerato, cosa che non riesco a fare seduta
stante.
STANZANI GHEDINI. Vorrei però che venisse fissato un termine.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Fissi lei i tempi che ritiene più opportuni. Comunque la soluzione ideale per il Governo sa-
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rebbe quella di discutere tale emendamento al termine dell'esame degli
emendamenti presentati alla tabella C.
PRESIDENTE. Collega Stanzani Ghedini, normalmente quando un
emendamento viene accantonato si riprende in esame al termine della
tabella a cui si riferisce.
STANZANI GHEDINI. Volevo solo che questo concetto venisse
chiarito.
^RESIDENTE. Allora, se non ci sono altre osservazioni, accantoniamo l'emendamento 2.Tab.C.77. Ricordo che l'emendamento
2.Tab.C.33 è precluso. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.71.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
DELFINO. Dichiaro il mio voto favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.71, presentato
dai senatori Tamponi e Perlingieri.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.42.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.42, presentato
dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.36.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Questo emendamento è simile all'emendamento 2.Tab.C.89, salvo che per la
copertura. Credo così che il problema sia stato risolto. Potremmo votarlo in un certo senso una seconda volta, ma faccio presente che abbiamo già finanziato il capitolo 7775 del Ministero del tesoro.
Se il collega Busnelli lo farà proprio, potremo procedere ad una
bocciatura tecnica.
BUSNELLI. Accetto la proposta del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.36, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.35.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al relatore.
BUSNELLI. Aggiungo la mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.35, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.83.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PALOMBI. Poiché per quanto concerne la copertura ci sono delle
indicazioni non condivisibili, ritiro la mia firma.
DELFINIO. Credo che si possa procedere ad una bocciatura tecnica
e risolvere così il problema.
FALQUI. Nell'annunciare il mio voto contrario, voglio far presente
che non capisco il significato di «bocciatura tecnica».
PRESIDENTE. Le rispondo, senatore Falqui. Bocciatura tecnica per
questa Commissione e in questa fattispecie ha il seguente significato:
tutti gli emendamenti al disegno di legge finanziaria che vengono ritirati
non possono essere ripresentati in Aula; di conseguenza in alcuni casi si
richiede una bocciatura proprio al fine di poter sottoporre all'esame
dell'Assemblea un certo emendamento.
FALQUI. Quindi, questa sarebbe una bocciatura totale, e questo
vorrei dirlo al collega Grillo; anche se ora è assente, quello che ho detto
rimarrà agli atti parlamentari.
Poiché si parlava di ricerca applicata e di innovazione tecnologica,
con l'emendamento 2.Tab.C.83 si portano via 150 miliardi di lire
alla legge n. 282 del 1991, concernente la riforma dell'ENEA. Si tratta
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di una conferma del fatto che la ricerca applicata non viene fatta
nei modi proposti oggi dal collega Grillo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.83, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.90.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.90, presentato
dal senatore La Loggia e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.Tab.C.20 e 2.Tab.C.94 sono già stati dichiarati
inammissibili.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.5.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo anch'io parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.5, presentato
dal senatore Mulas e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.Tab.C.17, 2.Tab.C.19 e 2.Tab.C.18 sono già stati
dichiarati inammissibili.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.9.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.9, presentato
dal senatore Cusimano e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.48.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.48, presentato
dal senatore Cherchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.75. Dal momento che sono assenti i presentatori, lo dichiaro decaduto, mentre risulta precluso
l'emendamento 2.Tab.C.3.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.8. -;'.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.8, presentato
dal senatore Cusimano e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.31, identico agli emendamenti
2.Tab.C.54 e 2.Tab.C.69.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo anch'io parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.31, presentato
dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico all'emendamento
2.Tab.C.54, presentato dal senatore Robusti e da altri senatori, e
all'emendamento 2.Tab.C.69, presentato dal senatore Delfino e da altri
senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.53 è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.2.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.2, presentato
dal senatore Ferrari Francesco e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.l, identico agli emendamenti
2.Tab.C.30 e 2.Tab.C.68.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.l, presentato
dal senatore Borroni e da altri senatori, identico all'emendamento
2.Tab.C.30, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, e
all'emendamento 2.Tab.C.68, presentato dal senatore Delfino e da altri
senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.81.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.81, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.25.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vi è già un ampio
piano per l'edilizia universitaria, per cui esprimo parere contrario.
PACE. Signor Presidente, il collega Pedrizzi mi ha spiegato che si
tratta della facoltà di Latina dell'Università di Roma. Per poter acquisire
dei locali è necessario approvare questo emendamento, altrimenti a Latina sorgeranno grandi problemi per la sede universitaria. Vorrei avere
dal Governo ulteriori chiarimenti in materia.
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PRESIDENTE. È necessario fare una precisazione tecnica. In tabella C la finalizzazione non vi è proprio per definizione della stessa tabella; per questa ragione deve essere soppressa la dizione «Aumento finalizzato all'acquisizione dei locali della sede di facoltà di Latina
dell'Università degli studi di Roma».
PACE. Possiamo procedere come questa mattina per la questione
dei consorzi termali nel Veneto.
PRESIDENTE. Non è possibile, perchè in quel caso si trattava di
fondi globali, mentre ora ci troviamo in tabella C.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Pace, lei andrebbe ad aumentare un capitolo per l'edilizia universitaria, ma già fin
d'ora non sa se sarà in grado di appropriarsi delle somme a valere su di
esso.
Il modo con cui è formulato l'emendamento 2.Tab.C.25 farebbe aumentare il capitolo 7324/P, concernente l'edilizia universitaria, senza
nessun riferimento all'acquisizione dei locali della sede di facoltà di Latina dell'Università degli studi di Roma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.25, presentato
dai senatori Pedrizzi e Curto.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.56.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.56, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.70.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo anch'io parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.70, presentato
dai senatori Tamponi e Perlingieri.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.22.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario, perchè le somme non esistono.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.22, presentato
dal senatore Zecchino e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.49.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.49, presentato
dal senatore Larizza e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.34.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.34, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.32.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Suggerirei al senatore Copercini, presentatore dell'emendamento, di limitare
il finanziamento al 1996 perchè il problema delle nuove province, che
effettivamente esiste, è rilevante soltanto per il primo anno. In caso contrario, il parere del relatore è negativo.
MORANDO. Vorrei invitare il relatore a riconsiderare il parere testé
espresso perchè qui, in realtà, ci troviamo di fronte ad una situazione
piuttosto paradossale. La Commissione infatti ha bocciato in precedenza un emendamento da me presentato, il quale era rivolto, a diffe-
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renza di questo in esame, non già ad istituire nuove province, ma ad impedire che tre province di antica data, che hanno scoiporato già nuove
province, vale a dire Catanzaro, Vercelli e Forlì, vadano sicuramente in
dissesto nel corso del 1996. Ora che questa Commissione mandi scientemente in dissesto tre province esistenti assegnando 50 miliardi per
crearne delle nuove, mi pare veramente paradossale.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Quello posto dal senatore Morando relativamente alla situazione finanziaria delle province
«madri», cioè di quelle rimaste dopo la scissione e la creazione delle
nuove province, è un problema reale che deve essere affrontato e regolamentato nel contesto della legge n. 142 del 1990, la quale prevede, fra
l'altro, che l'istituzione di nuove province avvenga senza costi per l'erario. Quindi, è necessario definire un assetto normativo che, per il primo
anno, preveda effettivamente un aggravio dei costi e che, mìgli anni successivi, venga assorbito nei criteri di riparto dei fondi per i trasferimenti
erariali a favore delle province.
Pertanto, confermato che il problema esiste, posso assicurare il presentatore di questo emendamento che il Governo è impegnato a proporre una soluzione a regime per la questione. Tuttavia, l'emendamento
in esame è improponibile perchè contrasta con la succitata legge n. 142,
la quale - ripeto - prevede che l'istituzione di nuove province avvenga a
costo zero.
COPERCINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.87.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L'emendamento è illeggibile e quindi esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.87, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.76.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Anche in questo caso, esprimo parere contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.76, presentato
dal senatore Zaccagna.
Non è approvato.
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Ricordo che l'emendamento 2.Tab.C.91 è già stato dichiarato inammissibile e che l'emendamento 2.Tab.C.78 risulta precluso dalle precedenti votazioni.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.62.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il parere del relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
del relatore.
MIGONE. Tenuto conto di quanto è stato detto, vorrei invitare i
proponenti a ridurre lo stanziamento dei vari capitoli citati nell'emendamento del 50 per cento. Pertanto il totale in favore degli stanziamenti
per l'aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo verrebbe ad essere di 65
miliardi anziché di 130, come previsto dai presentatori dell'emendamento. Questo compenserebbe, in parte, il taglio alla cooperazione di
115 miliardi approvato questa mattina.
TAMPONI. Signor Presidente, accogliamo la modifica proposta dal
senatore Migone e pertanto riformuliamo l'emendamento nel senso da
lui indicato:
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Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Ministero degli affari
esteri:
- Legge n. 7 del 1981,
legge
n. 49
del
1987: Stanziamenti
aggiuntivi
per
l'aiuto pubblico ai
Paesi in via di sviluppo
(limitatamente
ai
capp.
4480, 4481, 4482,
4483)

+ 65.000

+ 65.000

+ 65.000

-65.000

-65.000

-65.000

Ministero dei lavori
pubblici:
- Decreto
legislativo n. 143 del
1994: Istituzione
dell'ENAS:
- Art. 3:
mento...
2102)

Finanzia(cap.

2.Tab.C.62 (Nuovo testo)

FOLLONI:, TAMPONI, COSTA

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo
è contrario anche a questa nuova formulazione dell'emendamento.
BUSNELLI. Annuncio il mio voto contrario all'emendamento
perchè è meglio che i paesi in via di sviluppo restino un po' più a lungo
sottosviluppati piuttosto che l'Italia diventi essa stessa un paese sottosviluppato.
PRESIDENTE. Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento
2.Tab.C.62, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.23.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il parere del relatore è contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.

Senato della Repubblica

XII Legislatura

724 -

5a COMMISSIONE

2019, 2019-fofs e 2156 - Tabella 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.23, presentato
dal senatore Baccarini e da alni senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.39.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo nuovamente parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Condivido il parere del
relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.39, presentato
dai senatori Pieroni e Rocchi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.58.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
CAPONI. Signor Presidente, mi interessa mettere a verbale che questo emendamento propone uno stanziamento atto a garantire in misura
soddisfacente il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici e il recupero del tasso di inflazione, che di fatto non è previsto, se non appunto
in misura, del tutto insoddisfacente, nel testo proposto dal Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Naturalmente, con questo emendamento i dipendenti ANAS non prendono più lo stipendio!
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.58, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.Tab.C.59 e 2.Tab.C.60 sono già stati dichiarati
inammissibili.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.55.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.55, presentato
dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.61 è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.38.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.38, presentato
dal senatore Serri e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.4.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.4, presentato
dal senatore Mulas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.102.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.102, presentato
dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.72.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.
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convinto che essa sia molto più meritevole di considerazione, la diga del
Bilancino non si trova in un'area qualificata come depressa, e pertanto
l'ambito di applicazione del decreto-legge n. 244, convertito nella legge
n. 316, non è possibile. Altrimenti, l'articolo 4 di questo provvedimento
prevede espressamente come prioritario il completamento di opere iniziate e che possono giovarsi dei mutui già attivati.
La differenza è tutta qui: non vi è alcun particolare trattamento di
favore della diga di Ravedis rispetto alla diga del Bilancino. Anzi, se
all'interno di questa Commissione, senza incidere sulla viabilità, si potesse individuare un finanziamento per portare avanti i lavori della diga
del Bilancino, il Ministero dei lavori pubblici, e io in particolare, ne sarebbe entusiasta.
FALQUI. Vorrei allora chiedere una risposta al professor Giarda,
come esponente del Governo, perchè non si può lasciare una diga
incompiuta!
PRESIDENTE. Sto facendo una grande eccezione con lei, senatore
Falqui, nel farla intervenire.
FALQUI. Siccome sono intervenute addirittura le Ferrovie dello
Stato a proporre il completamento di questo finanziamento di 55 miliardi, che serve per la messa in esercizio della diga e per fornire le adeguate garanzie ambientali, mi sembra alquanto strano che il Governo
non risponda in maniera esaustiva sul completamento di questa diga. Le
Ferrovie dello Stato inviano i propri portavoce nei comuni del Mugello a
promettere i 55 miliardi se daranno il proprio consenso all'attraversamento del comune da parte delle linee per l'alta velocità! La risposta allora è di tipo politico, signor Presidente.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Falqui, non
sono certamente in grado in questo momento di dare una risposta
perchè non conosco il merito della questione, ma posso impegnarmi a
fornirne una nel prosieguo del dibattito in Aula.
MARCHETTI. Vorrei associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Falqui. Si tratta di un problema annoso ed è veramente grave che
non si trovi la possibilità di portare a conclusione questa opera, soprattutto alla luce delle considerazioni e delle contraddizioni che ricordava
il senatore Falqui in ordine al comportamento delle Ferrovie dello
Stato.
STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, premettendo che sono
contrario rispetto alla fonte da cui si vogliono attingere i finanziamenti
suggerita dal senatore Falqui...
FALQUI. Le assicuro che l'ANAS in questo settore ha un debito
maggiore di 55 miliardi!
STANZANI GHEDINI. Comunque sono contrario a questa, tendenza,
soprattutto di alcune parti, a voler comunque penalizzare i lavori pub-
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.72, presentato
dal senatore Seni e da altri senatori.
Non è appi-ovato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.84.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Questo emendamento si riferisce al problema già risolto dell'Artigiancassa, e
quindi vorrei pregare i firmatari di ritirarlo.
CURTO. Lo ritiriamo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.44.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Siamo alla diga del Bilancino contro l'ANAS! Esprimo parere contrario.
FALQUI. L'espressione «Bilancino contro l'ANAS» del collega Carpenedo sarebbe in realtà una motivazione a favore del mio emendamento, perchè il dissesto causato in quella zona, sia a causa della diga
di cui parliamo, sia a causa del progetto della variante di valico di cui
abbiamo discusso esaminando il provvedimento collegato, è sotto gli occhi di tutti. Sostengo pertanto una legittimità di completamento delle
opere necessarie per il funzionamento e l'esercizio di una diga. Sarebbe
una espressione di generosità degli ambientalisti che hanno combattuto
questo progetto quando a suo tempo dicemmo che era sbagliato. Adesso
però il completamento della diga - e vorrei su questo ascoltare un parere del sottosegretario Testa perchè ha fatto un analogo intervento per
la diga di Ravedis, che dal punto di vista dello stato dell'arte delle opere
è in situazione meno avanzata rispetto alla diga del Bilancino - sarebbe
una cosa importante. Peraltro, si tratta di rifinanziare una legge che ha
completamente esaurito le risorse finanziarie a sua disposizione. Mancano cioè le risorse che sono necessarie per fare entrare in esercizio una
diga di oltre 33 milioni di metri cubi di acqua, che garantirebbe almeno
una parziale soluzione dei problemi idrici fiorentini. In secondo luogo,
si tratterebbe di completare quelle opere ambientali necessarie alle popolazioni del Mugello per non veder ridotto il proprio territorio ad una
cava continua a cielo aperto, per non dar vita a due pesi e due misure.
Siccome ho ascoltato in altra occasione il sottosegretario Testa, prima
di esprimere ulteriori considerazioni, vorrei conoscere l'opinione del Governo su questo argomento.
TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La differenza tra
le due dighe consiste nella diversa collocazione territoriale. Per fortuna
della diga di Ravedis, essa si trova in una zona individuata nell'ambito
delle aree depresse di cui all'obiettivo 5B. Purtroppo, anche se io sono
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blici, e in particolare l'ANAS. Detto questo, voglio esprimere tutta la mia
meraviglia sul fatto che, in una situazione del genere, il Governo non
dia risposte precise. Prima il sottosegretario Testa ha dato una indicazione che, a mio giudizio, è d'ordine generale e non garantisce che si reperiscano i fondi per completare le opere più rilevanti e sostanziali.
DELFINO. Signor Presidente, non si può che condividere la necessità di completare le opere pubbliche. Atteso però l'appello del sottosegretario Testa dì reperire una copertura finanziaria per l'ultimazione
della diga del Bilancino che da ben quattro anni, cioè da quando sono
senatore, è oggetto di attenzione del Parlamento, vorrei avere dal Governo una risposta puntuale riguardo all'entità complessiva della spesa
sostenuta per la sua realizzazione.
BUSNELLI. Signor Presidente, alla richiesta del senatore Delfino
aggiungo quella della entità della spesa ancora necessaria per il completamento definitivo della diga del Bilancino.
TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per il completamento della diga del Bilancino mancano circa 55 miliardi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.44, presentato
dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo ai successivi emendamenti.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.97, 2.Tab.C.45,
2.Tab.C.21, 2.Tab.C.99, 2.Tab.C.41 e 2.Tab.C.40.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.97, presentato
dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.45, presentato dal senatore
Palombi.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.21, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai vori l'emendamento 2.Tab.C.99, presentato dal senatore
Falqui.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.41, presentato dalla senatrice
Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.Tab.C.46, 2.Tab.C.28, 2.Tab.C.74 e 2.Tab.C.88
sono già stati dichiarati inammissibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.40, presentato dalla senatrice
Rocchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.27.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere favorevole.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario con il pianto nel cuore.
BOSCO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo emendamento.
FALQUI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento, rivolgendomi con simpatia ed affetto al collega Carpenedo per dimostrargli che, quando il fine è utile, a volte è necessario
fare ricorso alle medesime fonti di copertura.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.27, presentato
dal senatore Carpenedo e al quale ha aderito il senatore Bosco.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.37 è precluso.
Passiamo agli emendamenti successivi.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.100, 2.Tab.C.51 e
2.Tab.C.82.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.100, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.51, presentato dal senatore
Pelella.
Non è aipprovato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.82, presentato dal senatore
Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.80.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette,
a sua volta, alla Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.80, presentato
dal senatore La Loggia e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.79 è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo agli emendamenti successivi.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.65, 2.Tab.C.64,
2.Tab.C.52, 2.Tab.C.66 e 2.Tab.C.86.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.65, presentato
dal senatore Costa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.64, presentato dal senatore
Costa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.52, presentato dal senatore De
Luca e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.12 è già stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.66, presentato dal senatore
Degaudenz e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.86, presentato dal senatore
Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.15.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
CHERCHI. Signor Presidente, qualora l'emendamento 2.Tab.C.15
venisse approvato, verrebbe ritirato un altro emendamento che abbiamo
presentato sullo stesso argomento in tabella D. Visto che Siena notoriamente non è in Sardegna, non sono sospettabile. Lo stanziamento proposto con questo emendamento è modestissimo: è di soli 2 miliardi e la
sua approvazione consentirebbe di mantenere in piedi i capitoli ad esso
correlati, onde poter eventualmente in futuro proseguire lo sforzo avviato per tutelare una città che appartiene alla cultura italiana. Con l'occasione, appongo anche la mia firma su questo emendamento.
FALQUI Signor Presidente, appongo la mia firma su questo emendamento e dichiaro il voto favorevole.
ROCCHI.
2.Tab.C.15.

Anch'io

appongo

la

mia

firma

sull'emendamento

SCAGLIOSO. Signor Presidente, anche io appongo la mia firma su
questo emendamento.
STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, sono tendenzialmente favorevole a questo emendamento. Vorrei però avere l'assicurazione che
una cifra così modesta investita su una entità monumentale e culturale,
qual è quella di Siena, sia effettivamente tale da garantire risultati
concreti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C. 15, presentato
dal senatore Fardin e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.95.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vorrei far presente che il parere della Commissione pubblica istruzione in
merito a questo emendamento è unanime e se in questa sede fosse presente un componente della 7a Commissione potrebbe confermare quanto
ho appena detto.
PRESIDENTE. Senatore Carpenedo, non può essere così altrimenti
l'emendamento sarebbe firmato dalla Commissione.
CRESCENZIO. Sarebbe contraddittorio trasferire fondi dal piano di
sviluppo di programmazione dell'Università a mere attività sportive.
Quindi, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in esame.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vorrei precisare che non si tratta di finanziare attività sportive, ma della
manutenzione degli impianti sportivi esistenti nelle sedi universitarie.
Comunque, mi rimetto al parere della Commissione.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
STANZANI GHEDINI. Faccio mio l'emendamento in esame, ribadendone l'importanza: mi risulta infatti che questa problematica, oggetto di discussione presso la Commissione competente, ha ottenuto, se
non un unanime comunque un ampio consenso e, da quanto ne so, l'interpretazione data dal relatore, senatore Carpenedo, è senz'altro giusta
in quanto in effetti non si tratta di finanziare attività sportive, ma di assicurare la manutenzione degli impianti sportivi universitari, propri di
una università moderna.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.95, presentato
dal senatore Merigliano e fatto proprio dal senatore Stanzani Ghedini.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.26.
STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, appongo la mia firma
all'emendamento 2.Tab.C.26.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al parere del Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
GRILLO. Oltre a quanto detto dal senatore Stanzani Ghedini, vorrei
aggiungere che questi fondi sarebbero finalizzati a gestire oltre 200 impianti sportivi costruiti dallo Stato presso le sedi universitarie; a coprire
le spese di manutenzione degli impianti sportivi e di erogazione dei salari del personale impiegato. Ho personalmente ricevuto una denuncia
dal Centro universitario nella quale si dichiara che, ove la Commissione
non recepisse tale stanziamento, questo sarebbe costretto a licenziare
400 persone. Da queste considerazioni si deduce che non solamente
erano importanti le osservazioni addotte dal senatore che mi ha preceduto, ma molto puntuali e precise anche quelle avanzate dal relatore.
Per questi motivi, confermo il voto favorevole del mio Gruppo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.26, presentato
dal senatore Merigliano e fatto proprio dal senatore Stanzani Ghedini.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.C.47, di contenuto
identico al 2.Tab.C.73 e 2.Tab.C.16, e sugli emendamenti 2.Tab.C.101 e
2.Tab.C.57.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.47, presentato
dal senatore Podestà e da altri senatori, identico all'emendamento
2.Tab.C.73, presentato dal senatore Curto e da altri senatori e all'emendamento 2.Tab.C.16, presentato dalla senatrice Baldelli e da altri
senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.93 è già stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.101, presentato dal senatore
Presti e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.6 è già stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.57, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.
Non è approvato.
Torniamo sugli emendamenti 2.Tab.C.50 e 2.Tab.C.77, precedentemente accantonati.
BUCCIARELLI. Signor Presidente, mi pare di aver registrato la disponibilità di tutti i Gruppi parlamentari a trovare una mediazione per
reintegrare il fondo unico per lo spettacolo nella misura dei 50
miliardi.
Avendo noi già votato alcune tabelle è difficile trovare la copertura
a questo emendamento in modo equilibrato; registro inoltre alcune
preoccupazioni sulla mia proposta di reintegro del fondo. Credo allora
che potremmo dare un segno di un certo rilievo riducendo da 50 a 30
miliardi lo stanziamento, perchè su questa cifra vi è una maggiore sicurezza circa le fonti di copertura. Chiaramente, insieme agli altri colleghi,
mi riservo di approfondire la questione prima dell'esame in Aula e in
quella sede cercare di ripristinare il fondo nella sua interezza.
Propongo quindi che l'emendamento 2.Tab.C.50 sia modificato riducendo l'incremento da 50 a 30 miliardi; per la parte in detrazione manterrei i l O miliardi sul capitolo 6682 e 10 miliardi sul 4432, mentre non
inciderei sul capitolo che riguarda i paesi in via di sviluppo - che è già
stato saccheggiato dai precedenti emendamenti - per cui gli ulteriori 10
miliardi dovrebbero essere reperiti dal comma 3 dell'articolo 4, che riguarda le ferrovie, riducendo lo stanziamento ivi previsto da 650 a 640
miliardi. Devo dire ad onor del vero, anche per il confronto che c'è stato
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con altri colleghi, che questo mi pare il modo migliore per arrivare questa sera ad una disposizione su ciò che è possibile realizz;are, anche se
devo annunciare che nell'esame in Aula cercheremo di ripristinare la cifra inizialmente prevista dall'emendamento, con cui non si farebbe altro
che mantenere lo stanziamento previsto l'anno scorso per il fondo unico
dello spettacolo. Pertanto il nuovo testo dell'emendamento 2.Tab.C.50 è
il seguente:
Al comma
variazioni:

3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Presidenza del Consiglio dei ministri:
- Legge n. 163 del
1985 e art. 30,
comma 7...: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo (capp.
6567 ... 7874) . . . .
Ministero del tesoro:
- Legge n. 385 del
1978:
Adeguamento compensi per lavoro
straordinario
dipendenti
dello
Stato (cap. 6682) .
- Legge n. 146 del
1980...: legge finanziaria 1980:
- Art. 38: Somme
dovute dalle amministrazioni all'Ente
poste
(cap.
4432)

1998

+ 30.000

- 10.000

_

_

- 10.000

-

-

Conseguentemente all'articolo 4, comma 3, sostituire la cifra: «650»
con la seguente: «640».
2.Tab.C.50 (Nuovo testo)

BUCCIARELLI,
GLIONE

SCAGLIOSO,

PASSIGLI,

SCA-
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STANZANI GHEDINI. Di questa proposta a noi non ha detto niente
nessuno.
BUCCIARELLI. Ne abbiamo discusso insieme ai presentatori di
analoghi emendamenti. Altri senatori hanno firmato il mio emendamento e se lei avesse aggiunto la firma ne avremmo discusso insieme.
Mi scuso comunque, ma non è stata scortesia, in quanto la questione interessa tutti: questa mattina ne abbiamo parlato anche con il senatore
Bergonzi.
STANZANI GHEDINI. Credo che anche in politica la verità debba
essere rispettata: noi abbiamo accantonato la discussione di questi
emendamenti perchè attendevamo una risposta dal Governo, non dalla
collega Bucciarelli, con la quale avevamo deciso di tentare di unificare i
due emendamenti, una volta ascoltato il parere del Governo.
Ma il Governo non dice niente, ed io non credo che se il Governo si
convincesse della validità di questi emendamenti non riuscirebbe a trovare 20 miliardi in più; se la collega Bucciarelli ha riformulato la sua
proposta è perchè ritiene di avere l'assenso del Governo.
Ribadisco pertanto che manca la volontà politica su un problema
che è stato parte non irrilevante del dibattito in Commissione. La questione del fondo unico dello spettacolo ha avuto risonanza unanime anche sui giornali; sappiamo infatti che è un patrimonio del nostro paese
nel suo insieme, un patrimonio che è a rischio e per questo erano state
avanzate delle proposte che tendevano a salvaguardarlo, prevedendo
l'ipotesi di usufruire anche dei capitali privati. Probabilmente le soluzioni prospettate non erano perfette, però le obiezioni sollevate - mi riferisco alle acute notazioni del collega Cavazzuti - sono tali che la soluzione la troveremo fra due anni mentre il problema è dell'oggi. Oltretutto è un fondo che quest'anno il Governo propone di ridurre di 50 miliardi, ma che da moltissimi anni non ha visto alcun adeguamento ed è
quindi stato già ridotto in termini reali. Dobbiamo allora domandarci se
lo spettacolo sia o meno un patrimonio del paese. È o non è un patrimionio del paese l'insieme degli enti o degli organismi che fanno capo
al FUS? Se lo è non riesco a capire come non si possano trovare 20 miliardi per risolvere la questione.
Rimango pertanto sulla posizione del mio emendamento che propone un incremento per il fondo unico) dello spettacolo di 50 miliardi;
anzi, avrei intenzione di portare lo stanziamento complessivo fino a 950
miliardi - aumentandolo quindi di altri 50 miliardi rispetto allo stanziamento originario - in quanto si parla sempre della tutela dei posti di lavoro a rischio, ma in questo caso il problema non viene sollevato, quasi
che lo spettacolo non soffra degli stessi problemi di altri settori in
difficoltà.
Prendo quindi atto della non volontà del Governo, sono perfettamente d'accordo con la collega Bucciarelli quando sostiene la necessità
di reperire 50 miliardi, ma credo che bisogna farlo già in questa sede,
rimanendo coerenti sulla nostra posizione senza aspettare l'esame in
Aula. Mantengo pertanto l'emendamento 2.Tab.C.77.
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PALOMBI. Mi rendo conto della validità delle osservazioni del collega Stanzani ed è anche chiaro che se avessimo affrontato la questione
questa mattina, discutendo il mio emendamento in tabella A, forse
avremmo più facilmente trovato i 50 miliardi che cerchiamo. Adesso abbiamo già chiuso la tabella A ed allora non posso non sottolineare questa disparità di trattamento; penso che il fondo unico dello spettacolo è
un problema importante, che deve essere affrontato con impegno anche
se viene proposto da un certo Gruppo parlamentare invece che da un altro. Tra l'altro lamento una certa disattenzione del Governo, vista anche
la rilevanza che la questione ha avuto sui giornali.
Forse se avessimo affrontato prima la questione avremmo potuto risolverla, magari raschiando 5 miliardi da una parte e 5 dall'altra, visto
che abbiamo approvato emendamenti che certamente non erano più importanti di quello ora al nostro esame; quindi i tempi non solo hanno
danneggiato, ma hanno anche compromesso il risultato di una iniziativa
sulla quale fra l'altro vi era una convergenza generale dei vari Gruppi.
Capisco a questo punto come stanno le cose; aderisco all'emendamento presentato dalla senatrice Bucciarelli, e anzi lo sottoscrivo, e mi
riservo di individuare ulteriori 20 miliardi durante l'esame degli emendamenti in Aula.
CORRAO. Aderisco al nuovo testo predisposto dalla senatrice Bucciarelli e vi appongo la mia firma.
PRESIDENTE. Dal punto di vista tecnico dobbiamo mettere in votazione prima l'emendamento del senatore Stanzani Ghedini, perchè è
più lontano dal testo.
STANZANI GHEDINI. Io ritiro il mio emendamento e sottoscrivo
quello presentato dalla senatrice Bucciarelli, al quale intendo presentare
un subemendamento.
PRESIDENTE. Questo è possibile, ma in ogni caso va messo in votazione prima il subemendamento.
STANZANI GHEDINI. Questo mi sta bene. Voglio soltanto precisare
che la copertura per quanto riguarda il subemendamento è rappresentata dai 20 miliardi già previsti nell'emendamento 2.Tab.C.77 da me
ritirato.
Presento quindi il seguente subemendamento:
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All'emendamento 2.Tab.C.50, inserire nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Presidenza del Consiglio dei ministri:
Legge
1985:
dello
vore
colo
7874)

n.

163 del
Intervento
Stato a fadello spetta(cap. 6567...
+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

Ministero del tesoro:
Legge n. 385 del
1978:
Compensi
per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

2.Tab.C.50/l

STANZANI GHEDINI

BUCCIARELLI. Signor Presidente, spero di non essere fuori tema,
ma voglio dire che, mentre apprezzo molto gli interventi dei senatori
Stanzani Ghedini e Palombi, mi permetto di caldeggiare una cosa nei
confronti del Governo. Sicuramente i Gruppi parlamentari nella giornata di domani lavoreranno per individuare e proporre un emendamento che assicuri ulteriori 20 miliardi per arrivare al ripristino del
FUS. Invito però il Governo ad una riflessione su questa materia, perchè
francamente mi sembra che la si stia sottovalutando (poi escono sempre
articoli di stampa sulle prime pagine dei giornali che sostengono come
si stiano sottovalutando alcuni dati strutturali del settore).
Chiedo allora ai colleghi, e in primo luogo al Governo, se non debba
essere oggetto di una riflessione più attenta rispetto al problema dei 20
miliardi il fatto che nel settore dello spettacolo dal 1992 al 1994 i livelli
occupazionali sono scesi da 200.000 a 140.000 addetti. Se in qualunque
altro settore fosse avvenuta una contrazione di 60.000 addetti, ci sarebbero stati grossi problemi. Peraltro, di queste 140.000 unità, oltre il 60
per cento ha un monte ore decisamente inferiore alle 100 giornate lavorative annue. Consideriamo allora gli interventi a favore dell'occupazione; devo ricordare al Governo che in questa manovra noi prevediamo
di finanziare con circa 60 miliardi i conservatori che altro non fanno
che sfornare musicisti.
Probabilmente quindi i Gruppi parlamentari individueranno un
emendamento, ma io non posso che invitare il Governo nella sua collegialità ad assumere un'iniziativa politica che non ci faccia comparire
sulla stampa internazionale per una questione di 20 miliardi.
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STANZANI GHEDINI. Se comunque il Governo garantisce l'impegno a trovare i 20 miliardi, anche se adesso non è in grado di farlo, io
posso ritirare il mio subemendamento.
PRESIDENTE. Il Governo si è già espresso. Eventualmente può
dare conferma di questo impegno.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei dire che il Governo avrebbe espresso parere contrario alla proposta di aumentare a 50
miliardi lo stanziamento, con le forme di copertura previste dal senatore
Stanzani Ghedini rispetto a quelle proposte inizialmente. Ora però il
Governo si rimette alle decisioni della Commissione e quindi accetta le
proposte avanzate. Questo è quanto posso dire al momento.
Circa gli impegni futuri, posso soltanto dire che il Governo prenderà delle decisioni nel momento in cui il provvedimento giungerà
all'esame dell'Aula, ed allora si vedrà.
PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 2.Tab.C.50/l, presentato dal senatore Stanzani Ghedini, di identico tenore dell'emendamento 2.Tab.C.77 ritirato dallo stesso senatore.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.50, presentato dalla senatrice
Bucciarelli e da altri senatori, nel testo riformulato.
È approvato.
L'esame degli emendamenti alla tabella C è così esaurito.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella D:
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: «Nuove
norme per lo sviluppo e la ristrutturazione dei settori agricoli» (cap. 7579/Risorse agricole)

- 65.000

Legge n. 817 del 1971 (*): «Rifinanziamento delle norme per
lo sviluppo della proprietà coltivatrice» (cap. 751 O/Risorse
+ 65.000
(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.ll

CUSIMANO, MOLTISANTI,
CURTO, PEDRIZZI

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata,

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

RECCIA,

NATALI,

apportare le seguenti

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: «Nuove
norme... per i settori agricoli» (cap. 7579/Risorse agricole) . . . .

65.000

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento
della proprietà coltivatrice (cap. 751 O/Risorse agricole) (*)

+ 65.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.23

BORRONI, FERRARI Francesco,
CARCARINO, D I MAIO

ROBUSTI,
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: «Nuove
norme... per i settori agricoli» (cap. 7579/Risorse agricole) . . . .

65.000

Legge n. 817 del 1971 (*): Disposizioni per il rifinanziamento
della proprietà coltivatrice (cap. 7510/Risorse agricole) . .

+ 65.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.24

DELFINO, TAMPONI, COSTA

Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 517 del 1975: Disciplina del commercio (cap.
8042/Industria) (*)

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

4. Decreto-legge n.415
del 1992...: Rifinanziamento
della
legge
n. 64
del
1986...: ...intervento
straordinario
nel
Mezzogiorno:
-Art. 1, comma 1: Interventi industriali
(Tesoro: cap. 9012)

2.Tab.D.13

- 100.000

STEFANI, LOMBARDI-CERRI, PERIN, WILDE
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 517 del 1975: Credito agevolato al commercio (*):
- Art. 6 (cap. 8042/Industria) (*)

+ 30.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro) . . . .

- 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.30

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, FIOSSO, TAMPONI,
MONGIELLO,
D'ALÌ,
PODESTÀ,
GRILLO, ZACCAGNA

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 75 del 1976:
- Tutela del carattere storico-artistico della città di Siena
(cap. 8636/Lavori pubblici (*)
Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

+ 10.000

- 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.20

SCAGLIOSO, VIGEVANI, MANTOVANI, CRESCENZIO, BAGNOLI

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982: - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia:
+ 100.000

Legge n. 67 del 1988: - Disposizioni per la formazione del
bilancio...:
- Art. 15, comma 20. - Fondo dotazione SACE

2.Tab.D.2

CARPENEDO, BALDELLI,
BUSNELLI

- 100.000

CHERCHI, ROCCHI,
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)

+ 100.000

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.D.17

- 100.000

CHERCHI, BALDELLI, ROCCHI, GUALTIERI

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982: - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
dell'economia:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)

+ 50.000

Legge n. 67 del 1988: - ...legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20. - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.D.3

- 50.000

BALDELLI, FARDIN, MANIERI, VOZZI, MODOLO,
BARRA, GUBBINI, MARINI

Senato
5a

della
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Al comma
variazioni:
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5, nella

tabella

D richiamata,

2019-bis
apportare

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legislatura

e 2 1 5 6 - Tabelle 1
le

seguenti

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)

+ 50.000

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.D.15

Rosso,

- 50.000

DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, P O -

DESTÀ, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Al comma
variazioni:

5, nella

tabella

D richiamata,

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

apportare

le

seguenti

VARIAZIONI 1996

Legge n. 526 del 1982:
+ 50.000

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.D.29

- 50.000

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: fondo dotazione SACE (cap. 8033/
Tesoro)

- 10.000

Decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 748 del 1983:
- Art. 1, commi I-ter e l-quater. Recupero patrimonio edilizio
area Flegrea (cap. 4473/Tesoro) (*)

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.19

DONISE

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

- 30.000

Legge n. 49 del 1985:
- Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per
l'occupazione (cap. 8187/Tesoro) (*)

+ 30.000

(*) Voce eli nuova istituzione.

2.Tab.D.16

CHERCHI

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 317 del 1991: Incentivi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)

+ 25.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro) . . . .

- 25.000

2.Tab.D.31

FOLLONI, LA LOGGIA, ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 41 del 1986: Legge finanziaria 1986:
- Art. 11, comma 12: Disciplina del commercio (cap. 8042/Industria) (*)

+ 29.600

Legge n. 910 del 1986: Legge finanziaria 1987:
- Art. 3, comma 3: Disciplina del commercio (cap. 8042/Industria) (*)

+ 20.000

Legge n. 67 del 1988: Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 23 (cap. 8042/Industria) (*)

+ 60.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992:
Rifinanziamento
legge
intervento
straordinario
nel
Mezzogiorno:
- Art. 1, comma 1:
Incentivi
industriali
(cap.
9012/Tesoro) (*) ..

-109.600

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.200

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 41 del 1986: Legge finanziaria 1986:
- Art. 11, comma 12: Disciplina del commercio (cap. 8042/Industria) (*)

+29.600

Legge n. 910 del 1986: Legge finanziaria 1987:
- Art. 3, comma 3: Disciplina del commercio (cap. 8042/Industria-) (*)

+ 20.000

Legge n. 67 del 1988: Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 23 (cap. 8042/Industria) (*)

+ 60.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994:
- Art. 4: Rimborso
operazioni
finanziarie IRI (cap.
7738/Tesoro) (*) ..

- 109.600

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.201

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata,

apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 879 del 1986 (*): Completamento delle opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e dei bacini di Ravedis
e dell'Alto Piave (cap. 7739/Lavori pubblici)

+ 25.000

(*) Voce di nuova istituzione con accantonamento destinato al completamento dei
lavori di costruzione del canale Scolmatore.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Legge
n. 831
del
1986 (*): Disposizioni per un programma di interventi per adeguamento alle esigenze
operative
delle infrastnitture
della Guardia di finanza
(cap.
8422/Lavori pubblici)

1998

- 25.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.28

COPERCINI, BOSCO
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5" COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 318 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 399 del 1987: Fondo nazionale per l'artigianato - Art. 3 (*)

VARIAZIONI 1996

+ 50.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio... (legge finanziaria 1988)
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Te-50.000
(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.4

BALDELLI, FARDIN, MANIERI, VOZZI, MODOLO,
BARRA, GUBBINI, MARINI

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988: ...legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

- 160.000

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. 5, comma 6: Metanizzazione del Mezzogiorno (cap.
7802/Tesoro) (*)

+ 160.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.12

Di MAIO, ROCCHI, RDNCHI, FALQUI, PIERONI,
LUBRANO DI Ricco, CARELLA, MANCONI,
ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, D E NOTARIS, MANCUSO
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20, Fondo dotazione SACE (Cap. 8033/Tesoro)

- 100.000

Conseguentemente, nella stessa tabella D, inserire la seguente voce:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 644 del 1994: «Interventi urgenti a sostegno
dell'economia»:
- Art. 2, comma 10: contributo all'ENEA per il programma
IGNITOR (cap. 7520/p/Università e ricerca)

2.Tab.D.5

+ 100.000

CARPI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, introdurre la seguente voce:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 221 del 1990:
- Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (Cap.
7904/Industria)

Conseguentemente,
variazione:

+ 50.000

nella stessa tabella D, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20, Fondo dotazione SACE (Cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.D.7

- 50.000

TURINI, PREVOSTO, LADU
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COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (cap. 7904/Industria) (*)

+ 50.000

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

- 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.9

Al comma
variazioni:

TURINI, CURTO, PEDRIZZI

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

- 50.000

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 17, comma 5: Interventi per le zone del Belice terremotate nel 1968 (cap. 8187/Tesoro) (*)

+ 50.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.21

LAURICELLA,

ScrVOLETTO
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 42: Innovazione nel commercio (cap.
8045/Industria) (*)

+ 30.000

Legge n. 67 del 1988:
- Alt. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)

- 30.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.18

MICELE, LARIZZA,
PREVOSTO

Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata,

BAGNOLI,

PAPPALARDO,

apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 274 del 1989:
- Contributo INFN (cap. 7508/Università)

- 100.000

Conseguentemente, nella stessa tabella D, inserire la seguente voce:
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 644 del 1994: «Interventi urgenti a sostegno
dell'economia» :
- Art.
2,
comma
10:
contributo
all'ENEA
per il programma IGNITOR (cap. 7520/P/Università e ricerca)

2.Tab.D.6

+ 100.000

BEDONI
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:
- Ristrutturazione e sviluppo settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)

- 20.000

Legge n. 87 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:
- Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole) (*)

+ 20.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.14

BALDELLI

Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove
norme per lo sviluppo e la ristrutturazione dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)

- 15.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:
- Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole) (*)

+ 15.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.10

CUSIMANO, MOLTISANTI,
CURTO, PEDRIZZI

RECCIA,

NATALI,
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Al comma
variazioni:

5, nella tabella D richiamata,

apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove
norme... per i settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)

- 15.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:
+ 15.000

- Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole) (*)
(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.22

Al comma
variazioni:

FERRARI Francesco,
CORVINO, DI MAIO

ROBUSTI,

BORRONI,

5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: ... Sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole) . . . .

- 15.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le aree montane:
- Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole) (*):

+ 15.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.25

DELFINO, TAMPONI, COSTA
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: ... Sviluppo settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)

- 15.000

Legge n. 97 del 1994 (*): Nuove disposizioni per le zone
montane
+ 15000

- Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole)
(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.32

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, . TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma
variazione:

5 nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:
- Artt. 1, 2, 3 e 4 (*)

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n. 68 del 1992:
Ristrutturazione
dell'autotrasporto
di cose per conto
terzi
(cap.
7294/Trasporti
e
navigazione) ( * ) . . .

1997

1998

- 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.35

FALQUI
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARL\ZIONI 1996

Decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 68 del 1993:
- Art. 1, comma 3: Metanizzazione dei comuni montani del
Centro-Nord (cap. 7885/Tesoro) (*):

+ 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n. 831
del
1986: Disposizioni
per un programma
di interventi per
adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
della Guardia di finanza
(cap.
8422/Lavori pubblici) (*)

1997

1998

- 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.27

COPERCINI, BOSCO
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
- Art. 3, comma 9 - Interventi in Calabria di manutenzione
idraulica e forestale (*)

+ 350.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1997

1996

Legge n. 64 del
1986/art. 6 del decreto-legge n. 166
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 246 del 1989;
legge n. 184 del
1989:
Disciplina
organica dell'intervento straordinario
nel
Mezzogiorno
(cap. 9012/Tesoro)
(*)

1998

- 350.000

(*) Voo; di nuova istituzione.

2.Tab.D.l

CARPENEDO, BALDELLI, CHERCHI, ROCCHI
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- Articolo 3, comma 9, e articolo 8, comma 4-bis: Contributo
speciale alla regione Calabria (cap. 8789/Tesoro) (*)

+ 196.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge n. 64 del 1986,
art. 6 del decretolegge n. 166 del
1989,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 246
del 1989, nonché
legge n. 184 del
1989:
Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(cap. 9012/Tesoro) (*)

1998

1997

- 196.000

-

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.33

CHERCHI, BALDELLI, GUALTIERI, RONCHI
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI 1996

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Legge n. 538 del 1993: Legge finanziaria 1994:
- Art. 4, comma 2: «Investimenti per lo sviluppo... delle infrastrutture ferroviarie» (cap. 8023/Tesoro)

+ 10.000

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 831
del
1986: Disposizioni
per un programma
di interventi per
adeguamento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
della Guardisi di finanza
(cap.
8422/Lavori pubblici) (*):

1997

1998

- 10.000

(*) Voce di nuova istituzione.

2.Tab.D.26

COPERCINI, BOSCO
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Al comma
variazione:

5, nella tabella D richiamata,

apportare la seguente

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Decreto legge n. 97 del 1995 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 203 del 1995: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
- Art. 1: Fondo per la riqualificazione dell'offerta pubblica
italiana (cap. 7844/Presidenza) )(*)

+ 100.000

(*) Voce di nuova istituzione.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare
la seguente variazione:
VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

4. Decreto-legge n. 415
del 1992...: Rifinanziamento...
intervento straordinario
nel Mezzogiorno:
- Art. 1, comma 1: Incentivi
industriali
(Tesoro: cap. 9012)

2.Tab.D.34

- 100.000

WILDE, LOMBARDI-CERRI, STEFANI, PERIN

Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.ll.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, questo emendamento è identico ai due emendamenti
successivi. Il mio parere è favorevole, purché la variazione sia ridotta
alla cifra di 50 miliardi rispetto ai 65 previsti dagli emendamenti.
CURTO. Accogliamo il suggerimento del relatore.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo su questa
materia si rimette alla valutazione della Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.ll, presentato
dal senatore Cusimano e da altri senatori, nel seguente testo identico
all'emendamento 2.Tab.D.23, presentato dal senatore Borroni e da altri
senatori, e all'emendamento 2.Tab.D.24, presentato dal senatore Delfino
e da altri senatori:
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.5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

VARIAZIONI 1996

Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: «Nuove
norme per lo sviluppo e la ristrutturazione dei settori agricoli» (cap. 7579/Risorse agricole)

- 50.000

Legge n. 817 del 1971: «Rifinanziamento delle norme per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice» (cap. 7510/Risorse
agricole) (*)

+ 50.000

(*) Voce d:i nuova istituzione.-

2.Tab.D.ll (Nuovo testo)

CUSIMANO, MoLTisANTi,
CURTO, PEDRIZZI

RECCIA,

NATALI,

E approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.13.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.13, presentato
dal senatore Stefani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.30.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.30, presentato
dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.20.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.20, presentato
dal senatore Scaglioso e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.2.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Credo
che questo problema sia stato risolto con il disegno di legge di bilancio,
e quindi ritiro l'emendamento.
CHERCHI. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento
2.Tab.D.17, identico al precedente.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.3.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.3, presentato
dalla senatrice Baldelli e da altri senatori.
Non è aipprovato.
Sono preclusi gli emendamenti 2.Tab.D.15 e 2.Tab.D.29.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.19.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
DONISE. Signor Presidente, vorrei l'attenzione dei colleghi e in particolare quella del Governo. Non bisogna lasciarsi trarre in inganno
dalla dizione; «Recupero patrimonio edilizio area Flegrea». Non si tratta
di una questione di carattere locale; non si deve completare una strada
o strutturare una realtà. Si tratta invece di un fenomeno che, a mio giudizio, coinvolge la responsabilità dello Stato. Sottosegretario Giarda, a
seguito del bradisismo una parte del centro antico di Pozzuoli è stato
completamente danneggiato. Qualche centinaia di cittadini ha visto le
proprie case abbattute. La legge n. 748 del 1983 che prevede il recupero
di queste aree non è stata mai attuata perchè non è stata mai finanziata.
Non credo (e perlomeno fino ad oggi nessuno lo ha affermato) che questa situazione possa essere risolta in altro modo e non vi sono altre pos-
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sibilità di attingere risorse per affrontare questo problema. L'anno
scorso il Governo aveva accolto, seppur modificandolo, un emendamento in tal senso. Con l'emendamento 2.Tab.D.19 si cerca oggi di risolvere, attraverso una cifra modesta, un problema antico che è obiettivamente molto grave e drammatico e non può essere affrontato e risolto
in altro modo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.19, presentato
dal senatore Donise.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.16.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
CHERCHI. Signor Presidente, indipendentemente dalla bocciatura
tecnica o di merito dell'emendamento voglio osservare che gli stanziamenti per la ripresa economica ammontano, grosso modo, a 2.000 miliardi, di cui 1.600 miliardi sono destinati alla SACE che è una struttura
assai oscura dal momento che il Parlamento non riesce a conoscere
l'esatta utilizzazione delle cospicue risorse che vengono alla stessa assegnate annualmente, neanche il relatore è riuscito ad acquisire ulteriori
dettagli sull'argomento.
CAPONI. Tutte le volte che lo affermo io il collega Cavazzuti mi
aggredisce.
CAVAZZUTI. Non lo ho mai fatto!
CHERCHI. La SACE opera prevalentemente per le imprese di maggiore dimensione. La riflessione politica che sottopongo al rappresentante del Governo è la seguente. Nell'articolazione degli stanziamenti destinati alla ripresa economica le imprese di minore dimensione non ricevono una dizione adeguata rispetto alla condizione di ristrettezza in
cui versano. Risulta particolarmente evidente la speculazione verso la
piccola e media impresa.
L'emendamento 2.Tab.D.16, che ho presentato, riguarda il finanziamento delle imprese cooperative, per le quali propongo uno stanziamento di 30 miliardi che non rappresenta una cifra di entità particolarmente rilevante; inoltre, la copertura proposta è all'interno degli interventi destinati alla ripresa economica.
Comunque, se la SACE è intoccabile, occorrerà garantire, per altra
via, un minimo di risorse in favore delle imprese di piccole dimensioni.
Mi riservo comunque di ritornare su questo argomento in altra sede.
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CAVAZZUTI. Signor Presidente, visto che vi è l'abitudine da parte
dei colleghi di chiamarmi in causa con nome e cognome, ribadisco la
mia posizione sulla SACE e sulla mia indisponibilità a prendersela fondamentalmente con la stessa che, a parer mio, non è un qualcosa di misterioso ed oscuro, visto che si tratta di fondi gestiti per coprire il rischio di cambio sulle imprese che fanno esportazioni.
CAPONI. E che fanno anche truffe all'estero.
CAVAZZUTI. Se non è di nostro gradimento questa forma di assicurazione sul rischio di cambio, si potrà modificare la legislazione vigente
e inventare altre forme di finanziamento, ovvero si potrà anche decidere
che, data la situazione economica attuale, questo strumento tradizionale
deve continuare ad esistere.
Resta il fatto che diverse imprese italiane hanno assunto - a quanto
mi consta - impegni, in particolare con paesi dell'Unione Sovietica, che
sono crollati; bisogna ora far onore a un certo numero di contratti.
Nulla vieta che la legislazione attuale, se non è di nostro gradimento, possa essere completamente rivista. Per assicurare le nostre
esportazioni, si potranno individuare anche altre forme di finanziamento visto che gli strumenti finanziari possono essere i più diversi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.16, presentato
dal senatore Cherchi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.31.
PALOMBI. Signor Presidente, a seguito di un disguido di carattere
tecnico, la copertura proposta con l'emendamento 2.Tab.D.31 non corrisponde alle mie intenzioni. Pertanto, ritiro la mia firma dall'emendamento, salvo che gli altri colleghi non ritengano opportuno ritirarlo.
GRILLO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.Tab.D.31.
PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti successivi.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.D.200 e
2.Tab.D.201.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo al parere
del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.200, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.201, presentato dal senatore
D'Ali e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.28.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Invito
i presentatori a ritirare questo emendamento che riguarda un argomento trattato precedentemente.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
BOSCO. Signor Presidente, non accolgo l'invito poiché si tratta del
completamento delle opere di sistemazione di altri bacini e non della
diga di Ravedis: opere per un valore complessivo di 80 miliardi di cui
solo per 60 miliardi portate a compimento.
Bisogna farla assolutamente finita, altrimenti è tutto denaro perso!
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.28, presentato
dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.4.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Inviterei la Commissione a non operare tagli sul fondo a disposizione della Sezione per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per non compromettere
il sostegno alle imprese italiane che operano all'estero e nei paesi in via
di sviluppo in particolare, per i quali non esiste alcuna forma di assicurazione privatistica; auspicherei inoltre che la Commissione non insistesse con il proporre una tale forma di copertura che, del tutto impropria, inciderebbe in modo drammatico sull'operatività di una struttura
di cui tutti i paesi godono: quella di garantire cioè un'assicurazione per
le relazioni economiche tra il nostro paese ed i paesi in via di sviluppo e
quelli per i quali il mercato assicurativo privato non è in grado di fornire alcuna forma di garanzia.
GRILLO. Se l'emendamento 2.Tab.D.4, presentato dalla senatrice
Baldelli, fosse approvato comporterebbe un taglk) pari a 460 miliardi al
capitolo concernente la Sezione per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).
Sono dunque grato per quanto detto dal sottosegretario Giarda, ma
rispetto a quanto detto dal senatore Cavazzuti è forse necessario tenere
conto del fatto che i fondi assegnati alla SACE per il 1996 sono già stati
precedentemente impegnati.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Effettivamente si
tratta di denaro finalizzato a pagare le insolvenze dei paesi ai quali sono
stati venduti prodotti nazionali.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.4, presentato
dalla senatrice Baldelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.12.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.12, presentato
dal senatore Di Maio e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.5.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
CARPI. Essendo molto sensibile alle argomentazioni svolte dai senatori Cavazzuti e Grillo e dal sottosegretario Giarda a non incidere sul
fondo a disposizione della Sezione per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), rammento che la Commissione industria è già
impegnata ad operare una profonda revisione della normativa, richiesta
a gran voce dalle imprese e del tutto necessaria, su tale organismo. Mi
rendo conto che la copertura da me proposta non risponde affatto all'attuale interesse generale, ma già lo scorso anno ho sottoposto all'attenzione dei colleghi il progetto IGNITOR che costituisce una rilevante opportunità per la politica industriale del nostro paese in campo nucleare.
Sono necessari consistenti investimenti per lo sviluppo ed il perseguimento di una prospettiva strategica nella ricerca del settore nucleare intrinsecamente sicuro e personalmente ritengo che il nostro paese non
possa restarne fuori.
Vista la situazione, mi riservo dunque di trasformare la mia proposta emendativa in un ordine del giorno da presentare in Aula, trattandosi infatti di una questione politica di cui il Governo deve farsi
carico.
Ribadisco infine la mia volontà ad accogliere la proposta del Governo a non incidere sul fondo SACE, sottolineando comunque la necessità di una riforma totale dell'istituto, ma al tempo stesso insisto sull'opportunità di riflettere maggiormente in merito alla mia proposta emendativa sulla ricerca nucleare che - ripeto - mi impegno a trasformare in
un ordine del giorno in sede assembleare.
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COPERCINI. Per permettere di comprendere appieno' la rilevanza
dell'argomento, informo la Commissione che a Milano è in corso di preparazione una conferenza proprio sull'iniziativa promossa da IGNITOR.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.5, presentato
dal senatore Carpi.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.7.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Parere contrario, così come per l'emendamento 2.Tab.D.9, di contenuto
identico.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con il
relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.7, presentato
dal senatore Turini e da altri senatori, identico all'emendamento
2.Tab.D.9, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.21.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al parere del Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.21, presentato
dai senatori Lauricella e Scivoletto.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.18.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.18, presentato
dal senatore Micele e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.6.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo emendamento mi rimetto al parere del Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.6, presentato
dalla senatrice Bedoni.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.14.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.14, presentato
dalla senatrice Baldelli.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.10, identico agli emendamenti
2.Tab.D.22, 2.Tab.D.25 e 2.Tab.D.32.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ripeto la spiegazione che ho già dato a proposito della tabella precedente.
Finanziare la legge n. 97 del 1994 sulla montagna non significa finanziare il capitolo 8375, che è citato solo perchè nella legge ci sono delle
agevolazioni che determinano un minore introito, che a sua volta andrà
coperto. Il meccanismo di finanziamento della legge n. 97 è un altro:
prevede un decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio,
che individui una quota del fondo per le aree depresse che va a costituire un fondo nazionale per la montagna, che viene poi ripartito tra le
regioni.
In conclusione, ribadisco che tutti gli emendamenti presentati non
servono a finanziare la legge per la montagna.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario
agli emendamenti per i motivi addotti dal relatore.
CHERCHI. Se la formulazione tecnica non è perfetta, la si può correggere; il punto che voglio evidenziare è l'esigenza di un finanziamento
della legge sulla montagna; pertanto, se gli emendamenti non sono formulati in modo tecnicamente preciso si possono modificare, anche se
mi sembra strano che in così tanti abbiamo preso un abbaglio, dal momento che la Commissione agricoltura ha sostenuto all'unanimità queste proposte emendative.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ancora un chiarimento: nel fascicolo degli emendamenti sugli articoli da 2
a 6 quelli che hanno la buona volontà di finanziare la legge: sulla montagna troveranno un emendamento ad hoc.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.10, presentato
dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico agli emendamenti
2.Tab.D.22, presentato dal senatore Ferrari Francesco e da altri senatori,
2.Tab.D.25, presentato dal senatore Delfino e da altri senatori e
2.Tab.D.32, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.35.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario a questo emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
FALQUI. Questo emendamento punta a conferire una maggiore dotazione di spesa al trasporto di massa per le aree metropolitane, cioè al
trasporto pubblico locale.
Come è noto, la legge n. 211 del 1992 necessita di finanziamenti più
consistenti per poter rispondere ad una domanda di punta nel sistema
dei trasporti e della mobilità nelle grandi aree metropolitane. La copertura di spesa mi sembra coerente con l'impostazione che diamo a questo emendamento; ovviamente, se il Governo ritiene che l'importo previsto dall'emendamento sia eccessivo, sono disponibile a valutare una proposta alternativa, anche se ritengo che sia fondamentale la necessità di
finanziare con maggiori risorse il sistema dei trasporti locali.
GRILLO. Vorrei pregare il collega Falqui di ritirare questo emendamento, perchè probabilmente non si è accorto che il Governo ha previsto uno stanziamento ben più consistente di quello chiesto dal senatore
Falqui per il fondo che finanzia la legge n. 211 del 1992: si tratta di 150
miliardi di limite di impegno con i quali si realizzeranno interventi per
circa 700 miliardi per soddisfare le esigenze di quelle aree metropolitane, che in una prima fase non hanno trovato la giusta soddisfazione.
Pertanto i 5.000 miliardi già stanziati e l'ulteriore stanziamento previsto
in questa legge finanziaria potranno soddisfare le esigenze anche delle
aree metropolitane di Bologna, Firenze e Napoli, che non hanno trovato
risorse sufficienti per i precedenti interventi.
PRESIDENTE. Senatore Falqui, ritira il suo emendamento?
FALQUI. Non intendo ritirare l'emendamento perchè ho delle informazioni diverse. Credo che il sindaco di Firenze non sarebbe proprio
d'accordo con lei, senatore Grillo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.35, presentato
dal senatore Falqui.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.27.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime
parere contrario, soprattutto per quanto riguarda la copertura.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.27, presentato
dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.l.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
CHERCHI. Signor Presidente, lo ritiriamo perchè è sostituito dal
successivo emendamento 2.Tab.D.33.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.33.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere favorevole.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.
CHERCHI. Signor Presidente, voglio chiarire che si tratta della restituzione alla Calabria di una cifra che è andata in detrazione nel provvedimento collegato e che è invece andata a vantaggio di tutte le regioni. Ritengo quindi che l'emendamento debba essere votato da tutti i
Gruppi della Commissione.
GRILLO. Non ho capito bene il motivo per il quale viene chiesto
questo finanziamento.
CHERCHI. Viene richiesto perchè nell'articolo 17 del provvedimento collegato, per quanto riguarda la Calabria, dalla quota di cui al
fondo previsto sono stati sottratti 196 miliardi di lire, che sono stati poi
riproporzionati sull'insieme delle regioni a statuto ordinario in percentuale rispetto al tasso di inflazione programmata, e la Calabria dovrebbe
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recuperare risorse riferite alla specifica legge citata nella tabella D. Si
tratta quindi della conseguenza di una decisione già assunta dalla Commissione per quanto riguarda il provvedimento collegato e che è andata
a vantaggio di tutte le regioni.
GRILLO. Signor Presidente, non avendo ben presenti le cose dette
dal senatore Cherchi, non insisto nel sollevare dubbi e quindi mi
asterrò. Devo però rilevare che, come è noto, sono state assegnate risorse consistenti alla città di Reggio Calabria, che purtroppo da molti
anni non si riescono ad impegnare. Mi rendo conto che si tratta di una
problematica diversa, però sono considerazioni da fare.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.33, presentato
dal senatore Cherchi e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.26
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.26, presentato
dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.34.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.34, presentato
dal senatore Wilde e da altri senatori.
Non è approvato.
L'esame degli emendamenti alla tabella D è così esaurito.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella E.
L'unico emendamento presentato a questa tabella, che è già stato
dichiarato inammissibile, è il seguente:
Al comma 12, sostituire le parole: «in lire 2.340 miliardi, in lire 5370
miliardi e in lire 6.490 miliardi» con le seguenti: «in lire 2.420 miliardi,
in lire 5.545 miliardi e in lire 6.700 miliardi».
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Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare
le seguenti variazioni:
VARIAZIONI
VOCE
1996

Legge
n. 64
del
1986...: Disciplina
organica dell'intervento straordinario
nel
Mezzogiorno
(Tesoro:
cap.
9012)

2.Tab.E.l

1997

-80.000

1998

-175.000

-210.000

MULAS, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, CURTO,
PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella F:
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Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

2.

1998

Decreto-legge n.
149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 237 del 1993:

- Art. 6, comma 7
- (Industria: cap.
7561)
5.

1997

+ 50.000

- 50.000

Legge n. 41 del
1986:

- Art. 11, comma 12
- (Industria: cap.
8042)

+ 70.000

- 40.000

- 30.000

- Art. 3, comma 3
- (Industria: cap.
8042)

+ 40.000

- 20.000

- 20.000

26. Legge n. 218 del
1990:
(Tesoro: cap. 8017)

- 60.000

+ 60.000

Legge
1986:

n. 910

2.Tab.F.6

del

PAPPALARDO,
PREVOSTO

LARIZZA,

BAGNOLI,

MICELE,
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Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

3. Legge n. 879' del
1986:
- Art. 1: Contributi
alla regione FriuliVenezia Giulia per
il completamento
dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli
eventi sismici del
1976
(Tesoro:
capp. 8786, 8787)

+ 20.120

-

- 20.120

12. Legge n. 831 del
1986: Disposizioni
per la realizzazione di un programma...
per
l'adeguamento...
delle infrastrutture
del Corpo della
guardia di finanza
(Lavori
pubblici:
cap. 8422)

- 20.120

-

+ 20.120

2.Tab.F.3

COPERCINI, BOSCO
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Al comma
variazione:

7, nella tabella F richiamata, apportare la seguente

VARIAZIONI
VOCE
1996

3. Legge n. 67 disi
1988:
- Art. 17, comma 5 Interventi
nella
zona del Belice...
(Tesoro:
cap.
8817)

1997

1998

(c-bis)

(c-bis) di cui lire 5 miliardi riservati al comune di Pollina.

2.Tab.RI

BATTAGLIA
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7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1998

1997

5. Legge n. 887 del
1984:
- Art. 14, comma 11
- (Industria: cap.
8042)
Legge
1986:

n. 41

n. 910

- 10.000

+ 60.000

- 60.000

+ 30.000

- 30.000

+ 100.000

- 100.000

-

del

- Art. 11, comma 12
- (Industria: cap.
8042)
Legge
1986:

+ 10.000

del

- Art. 3, comma 3
- (Industria: cap.
8042)
26. Legge n. 218 del
1990:
(Tesoro: cap. 8017) .

2.Tab.F.7

LARIZZA, BAGNOLI,
PREVOSTO

MICELE,

PAPPALARDO,
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7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

4.

1997

1998

Decreto-legge ri.
415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992:
Rifinanziamento...
dell'intervento
straordinario
nel
Mezzogiorno:

- Art. 1, comma 1 :
(Tesoro:
capi.
9012)

- 109.600

-

+ 109.600

+ 29.600

-

- 29.600

+ 20.000

-

- 20.000

+ 60.000

-

- 60.000

5. Legge n. 41 del
1986:
- Art. 11, comma 12:
Rifinanziamento...
disciplina del commercio (Industria:
cap. 8042)
Legge
1986:

n. 910

del

- Art. 3, comma 3i:
Disciplina
del
commercio (Industria: cap. 8042) ..
Legge
1988:

n. 67

del

- Art. 15, comma 22i:
(Industria:
cap.
8042)

2.Tab.F.5

WILDE, LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN
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5" COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

5. Legge n. 41 del
1986:
- Art. 11, comma 12
(Industria:
cap.
8042)
- Art. 11, commi 15
e 16 (Industria:
cap. 8044)

1997

1998

+ 29.000

- 29.000

- 29.000

+ 29.000

+ 20.000

- 20.000

+ 40.000

- 40.000

-

9.000

+ 9.000

9. Legge n. 887 del
1984:
- Art. 9, comma 6
(Tesoro:
cap.
7775)

- 20.000

+ 20.000

Legge n. 41 del
1986:
- Art. 11, comma 6
(Tesoro:
cap.
7775)

- 20.000

+ 20.000

Decreto-legge n. 149
del 1993...:
- Art. 2, comma 10
(Tesoro:
cap.
7775)

- 11.000

+ 11.000

Legge n.
1986:

910

del

- Art. 3, comma 3
(Industria:
cap.
8042)
Legge n. 67 del
1988:
- Art. 15, comma 23
(Industria:
cap.
8042)
- Art. 15, comma 24
(Industria:
cap.
8043)

2.Tab.F.10

BALDELLI
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1998

21. Decreto-legge n.
149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 237 del 1993: Interventi urgenti in
favore dell'economia:
- Art. 1, comma 2:
Opere di rilevanza
nazionale nel settore
dell'irrigazione
(Risorse
agricole:
cap.
8217)

+ 50.000

50.000

- Art. 1, comma 2:
Programma
di
opere di rilevanza
nazionale nel settore
dell'irrigazione
(Risorse
agricole:
cap.
8217)

+ 60.000

60.000

26. Legge n. 218 del
1990: Disposizioni
in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli Istituti di credito di
diritto
pubblico
(Tesoro:
cap.
8017)

- 110.000

+ 110.000

Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994: Interventi urgenti a
sostegno dell'economia:

2.Tab.F.12

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA
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Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

21.
Decreto-legge
n. 149 del 1993,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge n. 237
del 1993:

1997

1998

+ 50.000

+ 50.000

+ 55.000

+ 55.000

- 105,000

- 105,000

- Art. 1, comma 2:
Opere nel settore
dell'irrigazione (Risorse agricole: cap.
8217)
Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994: . .
- Art. 1, comma 2:
Programma
di
opere nel settore
dell'irrigazione (Risorse agricole: cap.
8217)
26. Legge n. 218 del
1990:
ristrutturazione... degli istituti di credito di
diritto
pubblico
(Tesoro:
cap.
8017)

2.Tab.F.8

FERRARI Francesco,
CORVINO, DI MAIO

ROBUSTI,

BORRONI,

- 780 -
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

21. Decreto-legge n.
149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 237 del 1993: Interventi urgenti in
favore dell'economia:
- Art. 1, comma 2:
Opere di rilevanza
nazionale nel settore
dell'irrigazione
(Risorse
agricole:
cap.
8217)

+ 50.000

- 50.000

Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994: Interventi urgenti a
sostegno dell'economia:
- Art. 1, comma 2:
Programma
di
opere di rilevanza
nazionale nel settore
dell'irrigazione
(Risorse
agricole:
cap.
8217)

+ 55.000

- 55.000

26. Legge n. 218 del
1990: Disposizioni
in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli Istituti di credito di
diritto
pubblico
(Tesoro:
cap.
8017)

- 105.000

+ 105.000

2.Tab.F.9

DELFINO
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5a COMMISSIONE

Al comma
variazioni:

7, nella tabella F richiamata,

apportare le seguenti

VARIAZIONI
VOCE
1996

1997

1998

21. Decreto-legge n.149
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 237 del 1993: Interventi urgenti in
favore dell'economia:
- Art. 1, comma 2:
Opere di rilevanza
nazionale nel settore
dell'irrigazione
(Risorse
agricole:
cap.
8217)

+ 50.000

- 50.000

Decreto-legge n. 547
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 644 del 1994: Interventi urgenti a
sostegno dell'economia:
- Art. 1, comma 2:
Programma
di
opere di rilevanza
nazionale nel settore
dell'irrigazione
(Risorse
agricole:
cap.
8217)

+ 55.000

- 55.000

26. Legge n. 218 del
1990: Disposizioni
in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli Istituti di credito di
diritto
pubblico
(Tesoro:
cap.
8017)

2.Tab.F.ll

'

- 105.000

+ 105.000

CUSIMANO, MOLTTSANTI,
CURTO, PEDRIZZI

RECCIA,

NATALI,
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.6.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.6, presentato
dal senatore Pappalardo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.3.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.3, presentato
dai senatori Copercini e Bosco.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.F.l è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.7.
CHERCHI. Aggiungo la mia firma all'emendamento, signor Presidente.
GRILLO. Signor Presidente, io vorrei che l'emendamento venisse illustrato, perchè ad esempio non si capisce l'aumento degli stanziamenti
previsto per la legge n. 218 del 1990, i cui benefici sono scaduti.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Secondo me dovrebbe essere considerato inammissibile, signor Presidente.
PRESIDENTE. Direi che vi è un errore di segno nel testo. Per le ultime due cifre contenute nell'emendamento occorre invertire il segno algebrico riportato. Pertanto, la voce per il 1996 deve intendersi in sottrazione, mentre quella per il 1997 deve intendersi in variazione aggiuntiva.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.7, presentato
dal senatore Larizza e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.5.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.5, presentato
dal senatore Wilde e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.10.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.
BALDELLI. Signor Presidente, ritengo di dover intervenire, anche
se, in merito a questo emendamento, ho la sensazione di essere qui a difendere le imprese, e mi sembra una cosa incredibile che non vi sia nessuno che si ponga questo problema. Voglio riferirmi in particolare al
sottosegretario Giarda per evidenziare come la legge n. 517 del 1975 sia
l'unica legge per il commercio dotata di una propria funzionalità. Credo
peraltro, sottosegretario Mastrobuono, di proporre qualcosa che lei conosce molto bene. Ci sono 2.300 aziende che hanno già attivato una ristrutturazione avendo ottenuto l'apposita autorizzazione per la concessione dei relativi mutui. Il Governo entro quattro anni avrebbe dovuto
studiare un decreto, cosa che non è stata fatta. Il decreto è slittato di
due anni, per cui lo Stato paga 76 miliardi dell'appostazione che era
stata fatta per le aziende per interessi. In questo periodo il decreto, che
era stato appunto prorogato, scadrà e noi ci troveremo nella situazione
in cui le aziende saranno costrette a restituire alle banche i fondi ricevuti. Se vogliamo allora mettere 2.300 aziende in questa situazione, diciamolo chiaramente! Mi sembra una follia, nel momento in cui si predispone una legge finanziaria, non pensare a questo problema. Se si dovesse ricorrere ad un decreto di proroga, si ridurrebbero ulteriormente i
fondi destinati alle aziende. Vorrei quindi invitare il Governo e la Commissione a fare una riflessione molta attenta su questo punto.
ANGELONI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento, signor
Presidente.
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FORCIERI. Anch'io voglio aggiungere la mia firma.
GRILLO. Signor Presidente, dichiaro anch'io di aggiungere la mia
firma all'emendamento.
MASTROBUONO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevoli senatori, la situazione prospettata è reale.
Voglio anche dire che per coprire tutte le domande in corso servirebbero almeno 2.000 miliardi.
Si è cercato di ricontrattare con le banche i mutui concessi per queste operazioni; allo stato attuale non si è però avuto alcun esito.
CHERCHI. Signor Presidente, si tratta di stabilire delle priorità per
il 1996. L'emendamento è congegnato in maniera tale che il settore
commerciale contribuirà in gran parte alla rimodulazione in avanti degli
stanziamenti. Inoltre, tale emendamento è dimensionato e rappresenta il
quantum necessario per soddisfare ciò che l'Amministrazione deve a
2.300 imprese che hanno visto approvati i propri progetti ed hanno ricevuto anticipazioni bancarie in forza di agevolazioni previste da alcune
leggi specifiche.
A me sembra che l'emendamento 2.Tab.F. 10 si muova esattamente
nell'ambito della compatibilità finanziaria richiesta dal Governo e da
noi condivisa e sostenuta. Pertanto, poiché si è in presenza di una scadenza particolarmente urgente, ritengo che l'emendamento debba essere
approvato; in tal senso invito il Governo a riconsiderare il proprio
orientamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, le
osservazioni svolte meritano una risposta che al momento non sono in
grado di dare soprattutto per quanto riguarda la copertura individuata
su alcuni capitoli del Ministero del tesoro. Chiedo pertanto che l'emendamento 2.Tab.F.10 sia affidato ad una riflessione successiva visto che
non sono in grado di dare subito una risposta soddisfacente su questo
tema.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni,
2.Tab.F.10 è accantonato.
Passiamo agli emendamenti successivi.

l'emendamento

CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, mi rimetto al Governo sull'emendamento 2.Tab.F.12,
mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.F.8, identico
agli emendamenti 2.Tab.F.9 e 2.Tab.F.ll.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.12, presentato
dal senatore D'Ali e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.8, presentato dal senatore Ferrari Francesco e da altri senatori, identico all'emendamento 2.Tab.F.9,
presentato dal senatore Delfino, e all'emendamento 2.Tab.F.ll, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.
Non è approvato.
Riprendiamo l'esame dell'emendamento
mente accantonato.

2.Tab.F.10, precedente-

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
dopo un'attenta valutazione, ancorché la copertura proposta definanzi
altri provvedimenti, non vi è opposizione né contrarietà di sostanza da
parte del Governo su questo emendamento. Pertanto, il Governo si rimette alla volontà della Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.10, presentato
dalla senatrice Baldelli e al quale hanno aderito i senatori Grillo, AngeIoni e Forcieri.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche apportate alle tabelle A, B, C, D e F.
È approvato.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
all'articolo 3:
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con lo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della
restituzione del drenaggio fiscale, le vigenti detrazioni d'imposta per
figli a carico sono convertite in crediti d'imposta la cui misura è incrementata per un ammontare complessivo di lire 1.010 miliardi; è,
inoltre, modificato il comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escludendo tutte le iptotesi di raddoppio della detrazione per figli a carico e prevedendo che la stessa
deve essere ridotta in misura percentuale pari al rapporto tra il totale
dei redditi netti dei due coniugi ed il minore tra i due redditi netti
posseduti dai coniugi».
3.2

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con lo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della
restituzione del drenaggio fiscale, le vigenti detrazioni d'imposta per figli a carico sono convertite in crediti d'imposta; la loro misura è incrementata per ammontare complessivo di lire 1.010 maliardi».
3.1

CURIO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI
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Al comma I, sostituire l'ultimo periodo on il seguente:
«Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
luogo della restituzione del drenaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico ed un incremento progressivo della detrazione per i figli a carico spettante alle famiglie che
possiedono un unico reddito, per un ammontare complessivo di lire
1.010 miliardi, articolato secondo le seguenti indicazioni:
a) per famiglia monoreddito s'intende la famiglia che possiede un solo
reddito effettivo non superiore a lire 12.000.000, al lordo dei contributi ed altri
oneri, per ciascun membro che compone il nucleo familiare;
b) per unico reddito effettivo deve intendersi esclusivamente il
possesso di:
redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46
e 47, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
redditi d'impresa indicati nell'articolo 115, comma 2, lettera ebis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni;
e) le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spettanti
alle famiglie monoreddito si applicano in misura proporzionale all'età
dei figli secondo la seguente tabella:
per i figli di età compresa tra 0 e 5 anni si applica la maggiorazione del 6 per cento;
per i figli di età compresa tra 5 e 10 anni si applica la maggiorazione del 10 per cento;
per i figli di età compresa tra 10 e 15 anni si applica la maggiorazione del 20 per cento;
per i figli di età compresa tra 15 e 20 anni si applica la maggiorazione del 25 per cento;
per i figli di età compresa tra 20 e 26 anni si applica la maggiorazione disi 35 per cento».
3.11

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
luogo della restituzione del drenaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico ed un incremento progressivo della detrazione per i figli a carico spettante alle famiglie che
possiedono un unico reddito, per un ammontare complessivo di lire
1.010 miliardi, articolato secondo le seguenti indicazioni:
a) per la famiglia monoreddito s'intende la famiglia che possiede
un solo reddito effettivo non superiore a lire 12.000.000, al lordo dei
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contributi ed altri oneri, per ciascun membro che compone il nucleo
familiare;
b) per unico reddito effettivo deve intendersi esclusivamente il
possesso di:
redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui agli articoli 46
e 47, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
redditi d'impresa indicati nell'articolo 115, comma. 2, lettera ebis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni;
e) le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spettanti
alle famiglie monoreddito si applicano in misura proporzionale all'età
dei figli secondo la seguente tabella:
per i figli di età compresa tra 0 e 5 anni si applica la maggiorazione del 6 per cento;
per i figli di età compresa tra 5 e 10 anni si applica la maggiorazione del 10 per cento;
per i figli di età compresa tra 10 e 15 anni si applica la maggiorazione del 20 per cento;
per i figli di età compresa tra 15 e 20 anni si applica la maggiorazione del 25 per cento;
per i figli di età compresa tra 20 e 26 anni si applica la maggiorazione del 35 per cento».
3.12

Rosso, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «1.010 miliardi», aggiungere: «nelle seguenti misure: lire 240.000 annue per i titolairi di reddito
imponibile fino a lire 30 milioni; lire 144.000 per i redditi imponibili
compresi fra 30 e 60 milioni di lire; lire 72.000 per i redditi imponibili
compresi fra 60 e 100 milioni di lire; tali misure potranno essere proporzionalmente variate al fine di rispettare il predetto limite di lire
1.010 miliardi».
3.3 (Nuovo testo)

CARPENEDO, BALDELLI, CHERCHI, BUSNELLI,
RONCHI
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Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «1.010 miliardi», aggiungere le seguenti: «, in misura differenziata e decrescente per i seguenti
scaglioni di reddito imponibile: fino a 30 milioni; da 30 a 60 milioni; da
60 a 100 milioni. Nessun incremento per i titolari di reddito imponibile
superiore a 100 milioni».
3.4

CHERCHI, BALDELLI, ROCCHI, DE GUIDI, CASADEI MONTI, SCAGLIOSO, PIETRA LENZI,
CORVINO, Russo, GUBBINI, TAPPARO, CARNOVALI, BARRA, DANIELE GALDI, DE LUCA,
D'ALESSANDRO PRISCO, SERRI, GALLO,
SMURAGLIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Governo è delegato, nei limiti della maggiore spesa di lire
1.900 miliardi, ad emanare, entro due mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, un decreto che, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi IRPEF relativa all'anno 1996, riduca il reddito complessivo imponibile di ciascun dichiarante di una quota del consumo medio pro-capite
delle famiglie italiane stabilito dall'ISTAT per ciascuna persona a carico.
Tale riduzione riassorbe la detrazione di imposta IRPEF per persone a
carico attualmente previste. Il consumo medio pro-capite preso a riferimento potrà essere differenziato a seconda di particolari condizioni soggettive, quali l'età e la presenza di handicap. La quota deducibile dal
reddito complessivo di ciascun dichiarante dovrà tenere conto del numero di dichiaranti dei quali ciascun individuo è posto a carico».
3.9

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole: «in favore dei nuclei con un numero di figli inferiore a tre».
3.7

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINE
Rosso, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 3, sostituire le parole da: «per
viste per il beneficio», con le seguenti: «per
misura decrescente al crescere del reddito
scente al crescere dei componenti il nucleo,

ciascun figlio», fino a: «prei nuclei con figli minori, in
familiare e, viceversa, crecon destinazione prevalente
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degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con quattro e più componenti. Il medesimo decreto prevede, altresì, una maggiorazione del 25
per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre e più componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste
per il beneficio».
3.5

DE GUIDI, PIETRA LENZI, CORVINO, RUSSO,
CASADEI MONTI, SCAGLIOSO, GUBBINI, TAPPARO, CARNOVALI, BARRA, DANIELE GALDI,
D E LUCA, D'ALESSANDRO PRISCO, GALLO,
SERRI, CHERCHI, GUALTIERI, BALDELLI,
ROCCHI, SMURAGLIA

Al comma 3, sostituire le paróle da: «per ciascun figlio», fino a: «previste per il beneficio», con le seguenti: «per i nuclei con figli minori, in
misura decrescente al crescere del reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei componenti il nucleo, con destinazione prevalente
degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con quattro e più componenti. Il medesimo decreto prevede, altresì, una maggiorazione del 25
per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre e più componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste
per il beneficio».
3.6

CARPENEDO, BALDELLI, CHERCHI, BUSNELLI,
ROCCHI

Al comma 3, nel secondo periodo dopo le parole: «a favore dei nuclei
composti da tre o più unità con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste per il beneficio» aggiungere
le seguenti: «prevedendo ulteriori fasce di reddito per i nuclei con più di
sette unità in ragione dell'effettiva numerosità del nucleo».
3.8

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO,
TAMPONI,
MONGIELLO,
D'ALÌ,
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla
seguente:
"a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale
di cui all'articolo 177 e seguenti del Codice civile ed i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono imputati a ciascuno dei coniugi
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per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai
sensi dell'articolo 210 dello stesso codice;".
2) La lettera e) del comma 1 dell'articolo \3-bis è sostituita dalla
seguente:
"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria"».
3.10

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Passiamo all'emendamento 3.2
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e
3.12.
GIARDA, soxtosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.
Non è approvato.
Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.11 per assenza dei
proponenti.
Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Rosso e
da altri senatori.
Non è appi-ovato.
Passiamo all'emendamento 3.3 (nuovo testo).
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, sono il primo firmatario dell'emendamento 3.3 e dichiaro innanzi tutto il mio ovvio voto favorevole. L'ultima frase fa riferimento all'aumento delle detrazioni per il coniuge a carico. Poiché sono
stati definiti tre scaglioni di reddito, l'importo delle detrazioni deve ammontare complessivamente a 1.010 miliardi. Ovviamente, ciò presuppone che siti nota la platea dei beneficiari e per questo motivo si rende
necessario l'emendamento così come proposto.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 (nuovo testo), presentato dal senatore Carpenedo e da altri senatori.
È approvato.
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.3, risulta precluso
l'emendamento 3.4.
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L'emendamento 3.9 è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all'emendamento 3.7.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 3.5, di contenuto identico all'emendamento 3.6.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.5.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per. il tesoro. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.5.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore De Guidi e da altri senatori, identico all'emendamento 3.6, presentato dal senatore Carpenedo e da altri senatori.
È approvato.
A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.5, risulta precluso
l'emendamento 3.8.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
all'articolo 4.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985,
n. 210, ed ai principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il
potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della
rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un importo di
lire 9.000 miliardi mediante il versamento di cinque rate annuali di lire
1.800 miliardi a decorrere dal 1997. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento e dall'arti-
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colo 5 della decisione CEE n. C(94) 3581 del 16 dicembre 1994
riserva:
a) una quota pari al 40 per cento alle regioni ed alle zone di cui
all'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 2081/93 attraverso specifici
accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 comma 2 della
legge 23 dicembre 1994, n. 725;
b) una quota pari al 45 per cento per l'ammodernamento ed il
raddoppio delle trasversali nazionali Bologna-Verona, Orte-Falconara,
Pontremolese, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;
e) una quota pari al 15 per cento destinata alla velocizzazione ed
al quadruplicamento delle tratte nazionali, rivedendo attraverso apposite
analisi di redditività economica, nonché di compatibilità ambientale, i
progetti relativi al sistema alta velocità».
4.14

FALQUI, COPERCINI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, D I MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CARINI, CARNOVALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985,
n. 210, e dei princìpi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il
potenziamento e la velocizzazione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa di lire 9.000 miliardi mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.800 miliardi a decorrere dal 1997. Il programma di tali ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni del
Parlamento e dell'articolo 5 della decisione CEE n. C (94) 3581 del 16
dicembre 1994:
a) una. quota pari almeno al 33 per cento alle regioni e alle zone
di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93, tramite specifici
accordi regionali di programma, in base all'articolo 6, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 725;
b) una quota pari al 33 per cento all'ammodernamento e al raddoppio delle trasversali nazionali Orte-Falconara, Pontremolese, Bologna-Verona» .
4.9

ANGELONI, BACCARINI, PREVOSTO, CARPINELLI,
FORCIERI,
MICELE,
LARIZZA,
STEFANO, PAPPALARDO, CHERCHI, MANTOVANI, PETRUCCI, BERTONI, LAURICELLA,
SICA, GRUOSSO, LONDEI, BALDELLI, DE
GUIDI, SCIVOLETTO, BONAVITA, CADDEO,
PELELLA, DONISE, VELTRI, D I BELLA, CORRAO, LAURIA, PINTO, COVTELLO, LADU
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Sostituire, il comma 1 con il seguente:
«1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985,
n. 210, e dei princìpi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il
potenziamento e la velocizzazione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa di lire 9.000 miliardi, di cui non più di 1200 miliardi destinati all'alta velocità, mediante versamento di cinque rate annuali di
lire 1.800 miliardi a decorrere dal 1997. Il suddetto programma di investimenti, nel rispetto delle indicazioni del Parlamento e dell'articolo 5
della decisione CEE n. C (94) 3581 del 16 dicembre 1994, relativo alle
regioni e alle zone di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93
da attuarsi tramite specifici accordi regionali di programma, è destinato
a garantire una moderna distribuzione del sistema ferroviario su tutto il
territorio nazionale in base all'estensione territoriale, alla densità dlela
popolazione e agli obiettivi strategici nell'ambito della programmazione
nazionale».
4.10

SCIVOLETTO, BACCARINI, CARPINELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, ed
ai principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991,
concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e
locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie
dello Stato S.p.A. per un importo pari a lire 9.000 miliardi mediante il versamento di cinque rate annuali di lire 1.800 miliardi a decorrere dal 1997. Tale
programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate
dal Parlamento e dall'articolo 5 della decisioine CEE n. C(94) 3581 del 16 dicembre 1994 riserva:
a) una. quota pari al 45 per cento alle regioni ed alle zone di cui
all'obiettivo 1 di cui al Regolamento CEE n. 2081/93, tramite specifici
accordi regionali di programma, in base all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
b) una quota pari al 55 per cento per l'ammodernamento ed il
raddoppio delle trasversali nazionali Bologna-Verona, Orte-Falconara,
Pontremolese, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia».
4.15

FALQUI, COPERCINI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI
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Al comma I, sopprimere le seguenti parole: «in relazione a operazioni
finanziarie contratte dalle Ferrovie dello Stato spa».
4.6

FALQUI, SALVATO, COPERCINI, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, D E NOTARIS, D I MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CARINI, CARNOVALI

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1997» aggiungere le altre: «, p u r c h é gli investimenti siano destinati ai collegamenti con il Mezzogiorno ed ai p o t e n z i a m e n t i delle sue reti locali».
4.3

BUCCIERO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente perìodo: «Il p r o g r a m m a
di investimenti suddetto dovrà prevedere l'utilizzo di a l m e n o il 40 per
cento dei finanziamenti di cui al presente c o m m a per interventi nelle
aree depresse di cui all'obiettivo 1 definito dal regolamento CEE
2052/88, e successive modificazioni».
4.5

SERRI, GALLO, ROSSI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto
p r o g r a m m a di investimenti è destinato a garantire u n a m o d e r n a distribuzione del sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale e alla densità della popolazione».
4.7

FALQUI, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CAMPO, CARELLA, D E NOTARIS, D I
MAIO, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L'ottanta per
cento del predetto concorso statale è riservato al p o t e n z i a m e n t o ed alla
valorizzazione della rete ferroviaria nazionale e locale delle aree territoriali e c o n o m i c a m e n t e depresse».
4.1

CUSIMANO, RAGNO, PEDRIZZI

Senato della Repubblica

- 795 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabelle 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. È previsto uno stanziamento nella misura massima di lire
10 miliardi per lo studio di fattibilità della linea ferroviaria VeneziaTrieste. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
2552 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1996».
4.4

Bosco, COPERCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Per i fini di cui al comma 1, il sistema alta velocità ferroviaria deve essere rivisto e integrato, rinegoziando il contratto di programma tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e Governo, al fine di realizzare i
seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle priorità di collegamento delle reti interregionali e regionali;
b) sviluppo dell'intermodalità e potenziamento del trasporto delle
merci;
e) riprogettazione delle tratte e degli armamenti secondo un criterio di velocità di progetto non superiore ai 220 Km/h e secondo le normative di appalto stabilite dall'Unione europea anche per quelle tratte
dove si è proceduto a trattativa privata;
d) adattamento degli attraversamenti urbani alle compatibilità
ambientali e territoriali».
4.13

FALQUI, COPERCINI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, D I MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, CARINI, CARNOVALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Il programma d'intervento delle Ferrovie dello Stato S.p.A.,
per cui avviene il concorso statale, deve essere predisposto in modo da
garantire una moderna distribuzione su tutto il territorio nazionale ed
in relazione all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti. Sono
prioritari gli interventi di completamento dei raddoppi ferroviari.».
4.12

GERMANA
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Le risorse finanziarie assegnate alle Ferrovie dello Stato
S.p.A. per investimenti vanno destinate con priorità agli interventi rivolti
al superamento degli squilibri in dotazioni d'infrastrutture di trasporto
dell'Italia meridionale e consistenti prevalentamente nel raddoppio delle
linee interne fondamentali di interesse commerciale».
4.11

PERLINGERI,

TAMPONI

Nell'emendamento 4.8 sostituire la parola «vincolante» con la seguen te: « obbligatorio ».
4.8/1

MORANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«l-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta, entro il
31 marzo 1996, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere vincolante entro trenta giorni, il programma degli interventi di cui al comma l e i relativi oneri finanziari, nonché entro il 30
giugno di ciascun anno, a partire dal 1996, una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi previsti dal contratto di programma e sull'utilizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato spa delle risorse finanziarie
messe a disposizione dallo Stato e dall'Unione europea e sugli effetti che
tali interventi determinano sul sistema nazionale dei trasporti, sia in termini quantitativi che qualitativi».
4.8

SCIVOLETTO,

BACCARINI,

PEDRAZZINI,

CARPI-

NELLI

Nell'emendamento 4.2 sostituire la cifra «10 miliardi» con la seguente: «5 miliardi» e aggiungere il seguente periodo: «Una analoga quota
pari a lire 5 miliardi è destinata per le medesime finalità alla tratta della
linea ferroviaria Genova-La Spezia-Pisa»
4.2/1

GRILLO, FORCIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Una quota parte, pari a lire 10 miliardi, della rata annuale di
apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il 1996, prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, è finalizzata ad uno studio di
fattibilità per la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra
Venezia e Trieste».
4.2

Bosco
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, presento il seguente subemendamento:
Nell'emendamento 4.14, alla lettera b), sopprimere le parole da «Bologna» fino a «Pontremolese».
4.14/4

CARPENEDO

Tale proposta è finalizzata ad espungere dall'emendamento 4.14 il
riferimento diretto alle tratte trasversale nazionali. Inoltre propongo di
unificare gli emendamenti 4.8 (al quale sono favorevole) e 4.14/4, da ultimo presentato.
Ricapitolando, la mia proposta emendativa è quella di vincolare una
quota del finanziamento pari al 40 per cento alle regioni ed alle zone di
cui all'obiettivo 1; una quota pari al 45 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia,
gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia; una quota pari al 15 per cento destinata alla velocizzazione ed al quadruplicamento delle tratte nazionali.
GRILLO. Ogni anno si ripete questo rito. Premesso che giudico rilevanti le questioni connesse ai cosiddetti traversamenti nazionali, credo
che sul piano del metodo dobbiamo ricordare che nel 1992 abbiamo privatizzato l'ente ferroviario statale e abbiamo stabilito che attraverso
contratti di programma sottoscritti dall'Ente ferrovie, dai Ministeri del
tesoro, del bilancio e dei trasporti si sarebbero individuati anno per
anno gli interventi da realizzare, con ciò sposando una logica di tipo
privatistico che è servita a risanare, almeno in buona parte, il bilancio
delle ferrovie.
Rispetto a questa scelta le proposte dei colleghi, che ipotizzano di
recuperare all'interno della legge finanziaria vincoli e indicazioni che
entrano nel merito delle tratte da realizzare, mi sembrano assai poco
coerenti; infatti, queste indicazioni sono riferite ai 2.000 miliardi che il
Governo prevede in legge finanziaria come appostazione per l'alta velocità. Vorrei ricordare ai colleghi che l'alta velocità si realizzerà...
MORANDO. Non è vero che nella proposta si specificano le tratte
da realizzare; lei sta dicendo una cosa non fondata.

Presidenza del vice presidente CAVAZZITTI

GRILLO. Nell'impostazione iniziale c'era questa previsione. Se parliamo di tratte, ritengo che il primo posto spetti all'attraversamento appenninico, che è una scelta strategica; se compete al Parlamento decidere quale tratta debba essere realizzata immediatamente, a mio parere
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questa è l'attraversamento appenninico. Ma siccome sono dell'avviso che
in base a ciò che abbiamo deciso nel 1992 il Parlamento dovrebbe lasciare che le Ferrovie avanzino una proposta e contrattualizzare questa
proposta con gli enti proprietari, trovo irrituale insistere nell'indicazione
di elementi di rigidità rispetto al comportamento delle Ferrovie Spa. Lo
trovo irrituale e fuori luogo, perchè se si vuole impedire che si realizzi
l'alta velocità nel nostro paese, a mio giudizio dovremmo avere l'onestà
intellettuale e politica di dirlo più chiaramente e di fare altre proposte.
La proposta che è ora al nostro esame potremmo accoglierla soltanto se trasformata in ordine del giorno.
FALQUI. Questo lo abbiamo già fatto l'anno scorso.
GRILLO. La Commissione trasporti del Senato ha bocciato la proposta iniziale delle Ferrovie, mentre la Commissione della Camera l'ha
approvata; secondo voi la Commissione bilancio ha la competenza per
entrare nel merito di tali questioni? Non lo credo e comunque ritengo
più opportuno che la questione venga affrontata attraverso un ordine
del giorno che delinei un'impostazione programmatica, e non attraverso
un emendamento che invece definisce interventi specifici.
FALQUI. Avanzo subito una proposta per rispondere all'osservazione del relatore Carpenedo; ovviamente non ho intenzione di aprire
un dibattito con il collega Grillo, anche se le sue argomentazioni necessiterebbero di altrettanto adeguate illustrazioni. Credo però che la prima
cosa da fare sia di essere concreti e presentare una proposta in grado di
raccogliere il consenso della Commissione.
Sono d'accordo sull'accorpamento proposto dal collega Carpenedo
relativamente all'emendamento 4.14, con l'eliminazione delle indicazioni
delle linee trasversali nazionali Bologna-Verona, Orte-Falconara, e Pontremolese ed alla riformulazione della parte finale del comma e).
Rileggo pertanto il comma e) nella sua nuova versione: «una quota
pari al 15 per cento destinata alla velocizzazione e al quadruplicamento
delle tratte nazionali, rivedendo attraverso apposite analisi di compatibilità ambientale i progetti relativi al sistema alta velocità».
A questo punto propongo di inserire il comma l-bis, che è rappresentato dall'emendamento 4.8 a firma dei colleghi Scivoletto, Baccarini,
Pedrazzini e Carpinelli, che a mio avviso aggiunge un altro importante
principio, ovverosia che le competenti Commissioni parlamentari esprimano entro 30 giorni un parere vincolante sul programma degli
interventi.
Concludendo, la mia proposta si sostanzia nel seguente subemendamento 4.14/1:
Nell'emendamento 4.14, alla lettera e), sopprimere le paro/e«redditività economica, nonché di».
4.14/1

FALQUI
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MARCHETTI. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta di
accorpare questi due emendamenti, che è coerente con quanto il Senato
ha già deciso più volte. Non capisco perchè il collega Grillo non ritenga
opportuno che vengano individuate alcune tratte: così non si fa niente
di nuovo, ma si ribadisce soltanto quanto si è più volte affermato. Anche recentemente in 8a Commissione sono state individuate le tratte trasversali che sono qui indicate: la Bologna-Verona, la Orte-Falconara e la
Pontremolese.
Sotto questo aspetto non sono d'accordo con il collega Falqui
sull'ipotesi di togliere dall'emendamento l'indicazione specifica delle
tratte. Credo che in tal modo faremmo un passo indietro rispetto ad
obiettivi almeno formalmente già raggiunti. Addirittura, per quanto riguarda la Pontremolese, vi è una legge del 1978 che recepiva una risoluzione della X Commissione della Camera dei deputati nella quale erano
indicate le opere da realizzare. Non si tratta quindi di previsioni aggiunte ora.
Nella sostanza credo che in questi emendamenti si ritrovino quindi
le indicazioni già votate recentemente dalla nostra Commissione trasporti e dal Senato in occasione dell'approvazione della legge finanziaria
1995. Credo quindi che eliminare il riferimento alle tratte - ripeto - rappresenterebbe un passo indietro rispetto ad un percorso che si era fatto
e a risultati che erano stati formalmente raggiunti.

Presidenza del presidente BOROLI

(Segue MARCHETTI). Per queste motivazioni chiedo sostanzialmente che l'emendamento illustrato dal senatore Falqui resti immutato.
Eventualmente ad esso si può aggiungere, come suggeriva il relatore, il
contenuto dell'emendamento 4.8, anche se in realtà, qualora l'emendamento restasse immutato, del testo dell'emendamento 4.8 si potrebbe
anche fare a meno. Sarei comunque dell'idea di votare il testo
dell'emendamento 4.14 per come è stato presentato, anche se il raddoppio di cui alla lettera b) a mio giudizio deve essere considerato in via
prioritaria. A tal fine presento il seguente emendamento:
Nell'emendamento 4.14, alla lettera b), dopo la parola: «raddoppio»
inserire le seguenti: «in via prioritaria».
4.14/3

MARCHETTI

COPERCINI. Signor Presidente, trascurerò qualunque lungo discorso. Riallacciandomi a quanto approvato dal Senato durante il precedente esame della legge finanziaria l'anno scorso, e anche precedentemente, sarei favorevole all'approvazione del testo integrale dell'emendamento, senza cioè eliminare la specificazione delle tratte, anche perchè
qualcuna di queste potrebbe non essere intesa come trasversale. Comun-

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

- 800 -

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabelle 1

que le parti eliminate si rifanno integralmente al testo di un ordine del
giorno che era stato approvato, e quindi fanno parte integrante di atti
parlamentari già esistenti. Pertanto, riportarle oggi in questo testo non
fa altro che rinvigorire considerazioni già fatte. Per il resto, sono comunque perfettamente d'accordo con quanto precedentemente detto dagli altri colleghi.
CURTO. Signor Presidente, credo che questi emendamenti sostanzialmente ripropongano l'annoso problema se si è a favore o contro
l'alta velocità, e credo che da questo punto di vista il problema sia mal
posto. Infatti, se si dicesse di essere a favore, le conseguenze sarebbero
ovvie; al contrario, dicendo di no, si dovrebbe in qualche modo fare
chiarezza inequivocabilmente sui motivi della contrarietà.
L'alta velocità rappresenta a mio avviso un momento di sviluppo, di
adeguamento ai sistemi di trasporti dei paesi avanzati. Credo sia da
considerare come una necessità ineludibile, tenendo però conto della
reale situazione a livello nazionale. Tante vero che, leggendo la lettera
e) dell'emendamento 4.14, mi stupisco nel trovare una percentuale estremamente limitata (il 15 per cento), il che vuol dire che in realtà non si
vuole assolutamente l'alta velocità.
FALQUI. Il contratto di programma stabilisce la percentuale del
13,4 per cento, per cui quanto proposto è aggiuntivo!
CURTO. Noi dobbiamo fare le scelte politiche di fondo, a prescindere dal contratto di programma. Prendo atto di quanto lei dice, però
credo che l'alta velocità possa rappresentare, per effetto di trascinamento, una modernizzazione di tutto il sistema dei trasporti. Ciò che
non riesco a capire, nel momento in cui si parla di «quadruplicamento
delle tratte nazionali» e di «raddoppio delle trasversali nazionali», è
come si fa a non pensare che vi sono alcune zone d'Italia dove non solo
non vi sono queste cose, ma neanche i semplici raddoppi o l'elettrificazione delle linee. Vi sono altre parti d'Italia dove sicuramente sarebbe
importante la trasversale nazionale, ma dove mancano le stesse direttrici nazionali.
È dei giorni scorsi la notizia secondo la quale il Parlamento di Strasburgo di fatto ha approvato il progetto della cosiddetta dorsale adriatica. Come intendiamo muoverci in quest'ottica? Si ritiene che sia
un'opportunità da cogliere oppure no?
FALQUI. Nell'emendamento si destina il 40 per cento a questo!
CURTO. Si dice che il 40 per cento è attivato «attraverso specifici
accordi regionali di programma».
ANGELONI. Devono essere le regioni ad agganciarsi all'Europa!
MORANDO. Signor Presidente, vorrei proporre, senza molte spiegazioni perchè credo che la spiegazione nasca dalle cose stesse, un
subemendamento alla proposta fatta dal relatore. Rispetto a tale proposta vorrei far notare al collega Grillo che la sua osservazione circa
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l'esistenza nella proposta del relatore dell'indicazione di specifiche
tratte da realizzare non è propria. Infatti, nella proposta del relatore
il riferimento alle tratte è stato cassato rispetto alla formulazione del
testo. Quindi, laddove si parla della quota del 45 per cento delle risorse da riservare alle trasversali nazionali, non si fa più riferimento
alle tratte prima indicate. Tuttavia, volevo concentrare l'attenzione
sul punto e), e prego tutti di seguirmi con attenzione, perchè la proposta riguarda anche l'intervento fatto dal senatore Copercini. In sostanza vorrei che il punto e) venisse così formulato: «una quota pari
al 15 per cento destinata alla velocizzazione, al quadruplicamento
delle tratte nazionali e all'alta velocità, procedendo ad una verifica di
compatibilità ambientale».
Sappiamo tutti che il riferimento specifico significa un preciso programma ed un preciso piano. Ed allora, rispetto al testo originario cui
facciamo riferimento, da un lato voglio proporre di esplicitare meglio di
quanto non sia nel testo il fatto che la qviota del 15 per cento deve essere destinata alla realizzazione dei progetti di alta velocità; contemporaneamente, intendo accogliere il giusto riferimento alla necessità che
ciò avvenga attraverso la verifica di compatibilità ambientale. Spero in
questo modo di essere stato sufficientemente chiaro.
ANGELONI. Signor Presidente, considero la proposta del relatore
comprensiva anche dell'emendamento 4.9, ovviamente modificando le
quote di riparto dei 9.000 miliardi. In ogni caso, l'obiettivo dell'emendamento di cui sono prima firmataria viene considerato dalla proposta
fatta dal relatore.
Vorrei rispondere in particolare al collega Grillo che ha sollevato
l'obiezione sull'opportunità di lasciare la programmazione degli interventi alle Ferrovie dello Stato in quanto società per azioni. Nella finanziaria dello scorso anno il Parlamento è intervenuto impartendo alcuni
criteri al Ministero e alle Ferrovie dello Stato per l'elaborazione del programma di interventi da contenere nel contratto di programma. Ebbene,
si è riprodotto quanto era accaduto con il varo del primo e del secondo
contratto di programma, nonostante la decisione assunta dal Parlamento con l'approvazione di un articolo della finanziaria relativa al
1995. Le Ferrovie dello Stato hanno pertanto disatteso gli indirizzi politici e programmatici dati dal Parlamento. L'amministratore delegato
Necci ha giustificato tale inadempienza attribuendone le cause alla
mancanza delle risorse finanziarie necessarie per aderire agli indirizzi
impartiti dal Parlamento.
Se il Governo ed il Parlamento avessero previsto uno stanziamento
nel disegno di legge finanziaria relativo al 1996, si sarebbe intervenuti ai
fini del perseguimento degli obiettivi indicati. Il Sud del paese, e in particolare le isole, rappresenta un'area che andrebbe assolutamente recuperata realizzando investimenti soprattutto in alcune tratte fondamentali. È necessario creare un sistema a rete che congiunga tutta l'Italia e
non soltanto alcune parti di essa. Con la scelta proposta dall'emendamento 4.14 si favorirebbe la ripresa di un processo che ha presentato
scollamenti tali da far temere che, in prosieguo, il Parlamento possa
avere l'intenzione di entrare maggiormente nel merito delle scelte non
limitandosi a dare semplicemente degli indirizzi; ciò però deriva da un
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atteggiamento (a nostro avviso non consono) assunto, in modo particolare, dalle Ferrovie dello Stato e dal Governo anche in sede di discussione del contratto di programma. Dal ministro Caravale si è avuta la
piena disponibilità sugli obiettivi programmatici proposti. Pertanto,
poiché ritengo che l'indicazione data dal relatore possa contemperare le
esigenze fin qui emerse, mi associo alla richiesta di sostenere l'emendamento 4.14.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, desidero intervenire in questo dibattito prima di esprimere il parere del
Governo sulle proposte di emendamento che sono state presentate. A
mio avviso, si sta argomentando più che facendo dichiarazioni di voto
in senso formale. Le questioni che queste proposte di emendamento oppongono sono quelle di imporre dei vincoli molto stretti sulla allocazione delle risorse e sugli investimenti che devono essere effettuati con
lo stanziamento di 9.000 miliardi proposto con l'articolo 4.
Mi sembra evidente che il Parlamento abbia il diritto-dovere di dare
delle indicazioni sulla destinazione delle risorse che vengono approvvigionate con mezzi generali di finanziamento della spesa. Per la verità,
devo però sottolineare che mi sembra assente dal dibattito una considerazione, a mio giudizio, fondamentale: quali sarebbero le implicazioni
per l'attività di gestione dell'azienda Ferrovie dello Stato qualora venissero assunte ed attuate alcune decisioni di investimenti? Ritengo che
l'essenza dei nuovi rapporti che si intrattengono tra il Ministero del tesoro (che è l'unico azionista dell'azienda) e le Ferrovie dello Stato, dovrebbe far riferimento al complesso delle attività di programmazione degli investimenti e alle conseguenze che potrebbero derivare alla gestione
dell'Ente ferrovie, che deve fornire i servizi di trasporto sulle reti costruite con queste stesse risorse finanziarie.
Ribadisco la sensazione che questa considerazione sia assente dal
momento che ho l'impressione che la Commissione bilancio e programmazione economica si stia, per il momento, preoccupando soprattutto
delle opere fisiche che devono essere prodotte sul territorio senza avere
in mente, in questa circostanza, le considerazioni che riguardano la gestione delle reti e la redditività di un'azienda che è nelle mani dello
Stato azionista, che deve assumere a proprio carico le conseguenze gestionali di alcune decisioni di investimento qui indicate.
Le indicazioni quantitative e qualitative proposte in questo emendamento sono molto rigide, vincolanti e del tutto scollegate dalla gestione
e dal funzionamento dei servizi di trasporto che saranno prodotti sulle
reti indicate. Quale ipotesi di traffico potranno sopportare le reti proposte? Quali saranno i ricavi dalle stesse prodotti? Ho l'impressione che
nell'emendamento 4.14 queste ipotesi non vengano assolutamente considerate, tenuto soprattutto conto delle indicazioni contenute nei contratti
di programma che sono state a volte respinte e altre approvate dalla
competente Commissione di merito, in particolare per quanto riguarda
alcune delle trasversali nazionali indicate, una delle quali è già pienamente funzionante e un'altra presenta straordinari problemi di tipo
tecnico-costruttivo.
Poiché il riferimento agli attraversamenti stradali tende ad assorbire
una cifra pari a circa 4.000 miliardi, si mette l'azienda Ferrovie dello
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Stato nelle condizioni di essere forzata ad effettuare, per queste risorse,
investimenti relativamente ai quali - se mi è consentito - non sono forse
richiesti quei vincoli di valutazione previsti per determinate entrate.
Come contributo temporaneo a questo dibattito, prima di esprimere il
parere del Governo, vorrei far presente ai senatori la mia valutazione
personale circa l'eccessiva rigidità, soprattutto per il futuro, dei vincoli
(che sono molto forti) che verrebbero posti sulla gestione dell'Ente Ferrovie dello Stato. Le proposte avanzate con l'emendamento 4.14 impongono indirettamente oneri a carico del Ministero del tesoro per il sostegno di linee che non avranno probabilmente la capacità di autosostenersi e di autofinanziarsi con i ricavi derivanti dal traffico che sulle
stesse si svilupperà. In sostanza, nel legittimo desiderio di dare indicazioni strategiche sulla destinazione degli investimenti, la Commissione
rischia invece di mettere un'ipoteca - a mio giudizio molto forte - sul futuro dell'azienda Ferrovie dello Stato.
Vorrei pregare la Commissione bilancio di riflettere su cosa potrebbe succedere ad una struttura che il paese sta cercando di riordinare dopo anni di cattiva gestione e di abbandono; dopo anni, in verità,
durante i quali il Parlamento si è assunto la responsabilità di decidere
volta per volta quali fossero le tratte da istituire e le opere da realizzare,
durante i quali i veri responsabili delle decisioni in merito agli investimenti da effettuare operavano al di fuori del Parlamento. Questa è la
storia passata della gestione delle Ferrovie dello Stato.
Non ritengo che sia affatto una scelta strategicamente sostenibile e
produttiva ritornare allo stretto vincolo del Parlamento in merito alle
scelte allocative ed agli investimenti. Riconosco che i rapporti tra Parlamento e Ferrovie dello Stato non sono dei più idilliaci, ma ho l'impressione che con le proposte avanzate dalla Commissioni; si stiano oltrepassando i limiti previsti.
Alcune di queste risorse, messe a disposizione delle Ferrovie dello
Stato grazie all'articolo 4, dovrebbero essere destinate al mantenimento
dell'efficienza delle linee ferroviarie esistenti e ricordo che questo intervento costerà più di 1.000 miliardi; quindi l'imposizione di vincoli che si
applicano alla somma complessiva lorda messa a disposizione delle Ferrovie dello Stato implica che ulteriori finanziamenti do\ranno essere apportati con altri interventi finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Scusandomi per eventuali imprecisioni, dovute al fatto che conosco
le Ferrovie dello Stato solamente per essermene occupato da professore
e non da rappresentante del Governo, ho comunque ritenute» importante
portare in questa sede la testimonianza delle mie conoscenze sull'argomento.
Per tutti questi motivi, esprimo parere contrario sull'emendamento
4.14 nonché sui relativi subemendamenti.
FORCIERI. Ritengo importante ricordare che stiamo discutendo di
scelte importanti per il nostro paese su cui il Parlamento deve riflettere,
almeno fino a quando vigerà un sistema democratico.
Personalmente sono molto preoccupato per le affermazioni svolte
dal sottosegretario Giarda proprio perchè il problema delle ferrovie e
dello sviluppo della rete ferroviaria è importante e costituisce un fattore
decisivo per il futuro dell'Italia; avrà conseguenze sul suo sviluppo eco-
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nomico e sulla possibilità dell'intero paese di adeguarsi agli standards
europei.
Credo dunque che la discussione parlamentare debba essere puntuale poiché troppe volte il Parlamento ha fornito indicazioni e risoluzioni generiche, quasi sempre disattese; ecco perchè è necessario ora
puntualizzare il punto di vista dello stesso. Non bisogna inoltre dimenticare che se è vero che le Ferrovie dello Stato sono una società per
azioni, la proprietà delle stesse è in gran parte del Tesoro, quindi ancora
di interesse pubblico. Certamente l'interesse economico non è l'unico
fattore da tenere in considerazione, quindi questa discussione deve assolutamente continuare: se cioè dovessimo accorgerci che una linea ferroviaria non è economicamente vantaggiosa ma contribuisce a riequilibrare certe; aree del paese, il Parlamento, in quanto tale, potrebbe decidere di assoggettarsi ai relativi oneri. Inoltre, non ritengo giusto valutare
la situazione attuale delle linee ferroviarie, piuttosto delle loro eventuali
potenzialità: vi sono linee con un solo binario rimaste inutilizzate, attualmente incapaci di sopportare determinati carichi e di permettere il
superamento di determinate velocità, tanto che in queste tratte il trasporto, soprattutto merci, si svolge su gomma. Ma se queste linee fossero modernizzate, in modo da corrispondere alle esigenze moderne,
probabilmente la redditività e gli incassi delle stesse aumenterebbero in
relazione alla nuova situazione.
Ritengo dunque importante che il Parlamento non si limiti a formulare ordini del giorno o iniziative generiche, ma che indichi in modo
puntuale la sua volontà in merito agli sviluppi che le ferrovie devono seguire: ciò non vuol dire essere contrari all'alta velocità, anche se certamente questa non deve ulteriormente aggravare ed accrescere i già esistenti squilibri nelle varie aree del paese: deve attuarsi un processo equilibrato nella ristrutturazione delle ferrovie in tutto il paese.
D'altro canto, il progetto dell'alta velocità, come previsto nell'emendamento 4.9 (di cui sono firmatario) viene portato avanti; condivido
quindi l'ipotesi del relatore, con le integrazioni apportate dagli altri colleghi. Mi permetterei però, proprio per le motivazioni che, seppure in
modo disorganico, ho esposto prima, di insistere sulla dichiarazione
delle tratte. Se questo elemento rappresentasse una eccessiva limitazione, si potrebbero indicare delle priorità senza escludere le altre; tuttavia dovrebbe essere chiaro che quando ci riferiamo alle trasversali o
alle dorsali vogliamo indicare esattamente questo. Alcune sono già indicate perchè ricomprese nelle zone dell'obiettivo 1 e le altre, che riguardano il Nord e il Centro del paese, sono sempre quelle, sia che lo diciamo espressamente, sia che non lo indichiamo espressamente. Credo
che occorrerebbe menzionarlo, anche se di questo argomento non farò
una pregiudiziale.
TAMPONI. Anche l'anno scorso abbiamo concluso la nostra discussione sul tema delle ferrovie, il che dimostra che quello dei trasporti rimane un problema fondamentale per lo sviluppo del paese e un argomento di estrema rilevanza politica.
La mia prima riflessione riguarda i comportamenti dell'Ente ferrovie; l'anno scorso, dopo molte discussioni, abbiamo licenziato un testo
che poi è diventato legge dello Stato. In seguito abbiamo purtroppo veri-
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ficato che chi avrebbe dovuto attuare quella legge non lo ha fatto, il che
a nostro parere è un fatto gravissimo, che abbiamo denunciato anche
nell'Aula del Senato e nell'altro ramo del Parlamento. Credo pertanto
che prima di ogni altra cosa il Governo, il Presidente della Commissione
e il Presidente del Senato dovrebbero fare in modo che, una volta approvata la norma che stiamo ora discutendo, la stessa venga attuata; altrimenti sarebbe lesa la stessa dignità del Parlamento nel suo senso più
pregnante: noi siamo rappresentanti degli interessi legittimi «ielle popolazioni.
Sottosegretario Giarda, ho ascoltato con attenzione la lezione estremamente interessante che lei ci ha fatto, però vorrei ricordarle che
siamo qui per approvare il bilancio dello Stato e non quello delle Ferrovie Spa. Ci sono dei punti di snodo rispetto ai quali gli interessi dello
Stato per certi versi confliggono con quelli dell'Ente ferrovie, per cui dovremmo essere capaci di trovare una procedura per far sì che una società per azioni tenga conto anche di altre esigenze, che non trovano
giustificazione sulla base della economicità delle iniziative da adottare
per il piano dei trasporti. In altre parole si tratterebbe di separare il
comportamento economico dal comportamento sociale, anche se a qualcuno questo termine non piace più.
Abbiamo presentato un emendamento, che non ha ricevuto molta
attenzione da parte dei colleghi, che non proponeva misure specifiche
per la Sardegna; un emendamento che ritengo importante in quanto segnala il problema richiedendo uno stanziamento di 500 miliardi a favore delle regioni meridionali e delle aree depresse (anche se forse con
una copertura non congrua) che sono estremamente svantaggiate dal
punto di vista tariffario in quanto non competitive con le altre aree del
paese. Questa mancanza di competitività è stata riconosciuta dal Parlamento con la legge n. 64 del 1986, ma c'è stata negata di fatto da un regolamento comunitario; ciò dimostra che il problema dei trasporti è
fondamentale per lo sviluppo del paese. Mi chiedo ad esempio come faccia un cittadino sardo a non considerare queste trecento miglia marine
tra la Sardegna e il continente; è una discontinuità che nuoce all'integrazione complessiva del paese, come nuocerebbe un sistema di trasporti il cui unico criterio fosse l'economicità delle tratte, in quanto non
farebbe altro che rafforzare le condizioni di maggior vivibilità di alcune
zone rispetto ad altre: le regioni più ricche diventeranno sempre più ricche e quelle più povere sempre più povere.
Ecco perchè, sottosegretario Giarda, dobbiamo compiere un'analisi
duplice, visto anche che il capitale delle Ferrerie Spa è interamente detenuto dal Ministero del tesoro.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. È proprio quello che
mi preoccupa.
TAMPONI. A mio parere un'analisi centrata esclusivamente sui costi
è limitativa, per cui il Parlamento dovrebbe intervenire con misure specifiche attinenti al contenuto dell'integrazione del sistema dei trasporti,
che tendano non a garantire l'economicità dell'investimento nel breve
periodo, ma a garantire la socialità dello stesso investimento e il complessivo interesse nazionale. Ecco perchè mi ritrovo nella tesi dell'inte-
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grazione dei tre emendamenti presentati, che è stata sostenuta dal collega Carpenedo, tesi che risponde alla necessità di considerare le esigenze emerse e che non possiamo trascurare. Magari in seguito l'amministratore delegato delle Ferrovie Necci avanzerà qualche controproposta, ma la mia intenzione è quella di stabilire dei vincoli stringenti rispetto al prossimo accordo di programma, in quanto il sistema dei trasporti non può essere sottratto alla prioritaria analisi del Parlamento,
cioè ad una prioritaria analisi politica. È questo che dobbiamo far sentire al dottor Necci, a cui dobbiamo far sentire soprattutto il dovere di
applicare le leggi dello Stato, che in questa vicenda non sono state assolutamente rispettate.
PREVOSTO. L'intervento del sottosegretario Giarda ha posto questioni di metodo ma anche di merito; apparentemente si è trattato di un
intervento neutro, mentre in realtà mi è parso di cogliere un rimprovero
al lavoro e alle proposte che i senatori hanno avanzato in questa
sede.
Forse è utile che il Sottosegretario sappia che gli emendamenti presentati non sono improvvisati, che sono il frutto di un lungo lavoro della
competente Commissione e che dietro di essi vi è il confronto con una
realtà rappresentata da un contratto di programma che non ha accolto
alcuna delle proposte che i senatori hanno avanzato nelle sedi competenti.
Il contratto di programma aveva una certa connotazione all'inizio
dell'anno rimasta invariata nel corso dei dibattiti che si sono svolti; la
Commissione competente non ha tenuto conto della legge finanziaria
così come modificata su iniziativa del Senato, per cui il contratto di
programma è stato portato avanti creando una situazione nella quale la
competente Commissione è stata posta di fronte ad un aut aut. Questo è
l'atteggiamento che il Ministero e le Ferrovie dello Stato hanno avuto
nei confronti della Commissione parlamentare, la quale non si era limitata a dare un parere negativo, ma aveva indicato una serie di misure alternative. Non ci risulta che alcuna di queste misure abbia trovato accoglimento da parte dei soggetti firmatari del contratto di programma.
Si potrà comprendere allora come noi ci troviamo di fronte ad un
dilemma in sostanza molto semplice: o noi diamo delle indicazioni precise, anche se non di campanile, oppure, senza specificare tratte, zone o
regioni, indichiamo soltanto le scelte strategiche che un servizio come
quello delle Ferrovie dello Stato deve fare.
Abbiamo ritirato tutti gli emendamenti indicativi di percorsi precisi.
L'unica indicazione di merito che vogliamo dare non è riferita ad aree
geografiche, ma al fatto che la decisione della Commissione CEE impone allo Stato membro, in questo caso l'Italia, di destinare almeno il
33 per cento degli investimenti alle regioni di cui all'obiettivo 1. Lo impone perchè reputa che, qualora entro il giugno del prossimo anno lo
Stato membro non abbia adempiuto a questa indicazione, i finanziamenti debbano essere revocati.
Eravamo quindi costretti a fornire questo tipo di indicazioni. Credo
pertanto che la proposta formalizzata dal relatore, con la modifica introdotta dal senatore Morando, recepisca ampiamente gli orientamenti
espressi dai vari colleghi e consenta di far compiere un passo in avanti
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al progetto relativo al sistema ferroviario italiano. In tal modo non risolviamo evidentemente tutti i problemi; avremo tempo e modo di ritornarci nelle fasi successive di aggiornamento del contratto di programma; ma credo che il Parlamento farebbe male a non dare delle indicazioni, che devono essere precise perchè solo in questo modo saremo
sicuri che verranno rispettate.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire soprattutto per rassicurare il
professor Giarda. È vero che la norma da me proposta ha una certa rigidità, e credo che nessuno di noi sia in grado di dimostrare che la proporzione di 15, 45 e 40 sia quella giusta e non invece, quella di 20, 40 e
40, o un'altra ancora, È vero che vi è rigidità, però vorrei rassicurare il
Sottosegretario parlando da ingegnere dei trasporti a professore, poiché
da queste indicazioni non si deducono né costi di costruzione, né costi
di gestione univoci. Da queste indicazioni, che sono territoriali e che
hanno carattere generale, si possono infatti ricavare infinite soluzioni
sia dal punto di vista costruttivo, sia sul piano dei costi di costruzione e
di gestione. E ciò non deresponsabilizza gli amministratori delle Ferrovie dello Stato, i quali non potranno venire in Parlamento e dire che, se
si è creato un deficit, è stato a causa di quelle indicazioni.
Il senatore Prevosto ha citato correttamente le indicazioni comunitarie, che pure fanno riferimento a percentuali di intervento nei territori. Voglio aggiungere che, se avessimo formulato l'emendamento come
sarebbe piaciuto a me, si sarebbe aggiunto al testo del Governo soltanto
l'emendamento 4.8, cioè quello che prevede che il Ministro, una volta in
possesso del piano, si rechi presso le Commissioni parlamentari per ricevere il nulla osta. Anch'io avrei preferito questa soluzione; ma non mi
sembra che ciò che è stato fatto crei una situazione che, sul piano dei
rapporti tra Parlamento e Ferrovie dello Stato, possa poi provocare tutti
i pericoli cui lei faceva riferimento.
Tenga quindi conto, professor Giarda, del fatto che da questo testo
non deriva una sola soluzione, ma infinite. Le voglio fare solo un esempio: con una quota del 45 per cento riservata al raddoppio delle trasversali nazionali, è vero che le principali saranno quelle indicate, ma ce ne
possono essere altre. Alla lettera b) si parla di tratte specifiche e si fa
anche riferimento «ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di
trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia».
Ciò vuol dire che, dal punto di vista delle soluzioni tecniche immaginabili per utilizzare il 45 per cento dei finanziamenti, non vi sono limiti
alla fantasia.
RONCHI. Signor Presidente, nell'intervento fatto dal sottosegretario
Giarda mi sembra che mancassero, o comunque non fossero sufficientemente chiari, alcuni dati. Con il contratto di programma 1993-1997 si
sono stanziati a carico dello Stato 38.750 miliardi. Di questi, circa
17.000 per il potenziamento della rete ferroviaria esistente, 4.900 per il
materiale rotabile, 2.388 per il mantenimento in efficienza. Con le leggi
finanziarie 1994 e 1995 si sono stanziati da parte dello Stato 16.350 miliardi. Pertanto alcuni dei problemi citati dal Sottosegretario non rientrano nel finanziamento dei 9.000 miliardi di cui al comma 1, i quali ri-
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guardano soltanto ulteriori programmi di investimento per il potenziamento e la velocizzazione. Si tratta quindi di ulteriori investimenti e la
prima rata decoire dal 1997. Intanto, la disponibilità reale da contabilizzare a carico dello Stato fino al 1997 è di 28.380 miliardi. Di questi,
13.661 sono per il potenziamento della rete, 4.332 per il materiale rotabile, 3.750 pier il mantenimento in efficienza. Per l'alta velocità sono già
stati stanziati 9.591 miliardi, quindi non c'è alcun pericolo, almeno fino
alla fine del 1997, perchè i finanziamenti già stanziati dallo Stato con le
leggi finanziarie e con il contratto precedente diminuiscono solo dal
1998 in poi. In effetti, a quel periodo alcune cifre potrebbero essere
insufficienti.
Si tratta allora di discutere di questi circa 9.000 miliardi di ulteriori
investimenti e di come destinarli. Credo sia più che legittimo, anche a
fronte del modo' in cui i contratti di programma sostanzialmente eludono o non raccolgono le indicazioni del Parlamento, che questo si
senta motivato a dare delle indicazioni anche quantitative, sia pure per
grandi aggregati, della destinazione degli ulteriori investimenti ferroviari
che decorreranno dal 1997. Siccome però vi è un eccesso di elasticità
nell'attuazione del contratto di programma, il rischio è che la gestione
delle politiche ferroviarie avvenga in modo troppo discrezionale, senza
appunto seguire le indicazioni del Parlamento, da parte delle stesse Ferrovie dello Stato. Questo credo sia il nodo politico che abbiamo di
fronte.
Si potrà anche eliminare una percentuale, ma se lo Stato ha rilevanti impegni in società pubbliche non può rinunciare a esprimere indirizzi che siano vincolanti per la società Ferrovie dello Stato. Se tale
azienda si finanziasse con capitali privati potrebbe tranquillamente operare le scelte che sono a suo avviso più opportune, ma allo stato attuale
non si configura una situazione del genere.
A mio giudizio, con il programma di alta velocità si rischia di aprire
una voragine sottostimata dal punto di vista delle previsioni di spesa: un
programma che potrebbe addirittura assorbire risorse a scapito dell'intero sistema ferroviario nazionale. Poiché è questo il timore molto forte
che ci assilla, vorremmo avere la sicurezza che quanto ho testé ipotizzato non accada. Per raggiungere i 300 chilomentri all'ora non si può rischiare di mettere in difficoltà l'intera rete ferroviaria e rinunciare agli
ammodernamenti necessari.
Un ulteriore timore nasce dal fatto che, a fronte della necessità di
integrazione cor il trasporto urbano e con quello regionale, si crei soltanto una linea ultraveloce non connessa in maniera adeguata al trasporto urbano e regionale. Poiché l'Italia è l'unico paese europeo che effettua su gomma oltre il 60 per cento del trasporto merci con costi energetici, ambientali e di efficienza del sistema particolarmente alti, ne
consegue l'opportunità di potenziare il trasporto ferroviario.
Da qui discende il timore che, a fronte della necessità di potenziare
il trasporto merci su rotaia, il progetto dell'alta velocità (e non quello
dei treni veloci) non favorisca il trasporto merci ma soltanto quello ultraveloce di una quota estremamente limitata di passeggeri. Noi non intendiamo rinunciare ai treni veloci, vorremmo però aprire un dibattito
sul progetto dell'alta velocità.
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MARCHETTI. Signor Presidente, la proposta contenuta nell'emendamento 4.14/3 raccoglie uno spunto suggerito dal collega Forcieri. Pur
condividendo pienamente il contenuto dell'emendamento 4.14 presentato dal relatore, propongo che venga specificato - mi dispiace di dovermi ripetere - che la quota del 45 per cento dello stanziamento venga
destinata «in via prioritaria» all'ammodernamento ed al raddoppio delle
trasversali indicate nella lettera b) di tale emendamento.
Sarebbe opportuno non sopprimere l'indicazione delle trasversali,
anche se immagino che coloro che ne hanno proposto la soppressione
siano spinti certamente da validi motivi non esplicitati però in questa
sede. Pur tuttavia, vorrei farmi carico anche di questa esigenza che è sicuramente legittima: quando si presenta una proposta, alle spalle vi è
certamente una concreta motivazione.
PRESIDENTE. Vorrei fare una breve osservazione sull'emendamento 4.8 con il quale si prevede il parere vincolante delle Commissioni
parlamentari sul programma di interventi. A mio giudizio, il termine
«vincolante» non è proprio in quanto i pareri delle Commissioni non
sono per definizione vincolanti, possono semmai essere obbligatori.
TAMPONI. Signor Presidente, se il parere fosse obbligatorio, il testo
del proponente avrebbe dovuto contenere l'indicazione: «sentite le Commissioni competenti»; ma ciò non è. La legge stabilisce che chi fa un accordo di programma deve attenersi al parere della Commissione competente. Pertanto, per specificare che il parere è obbligatorio, sarebbe sufficiente l'indicazione: «sentito il parere».
FALQUI. Signor Presidente, vorrei evidenziare un punto anche se
non ho la sufficiente competenza giuridica per sapere se è possibile o
meno riportare nel testo l'indicazione: «parere vincolante». In base a
precedenti esperienze che ho acquisito anche in sede di discussione in
questa Commissione, mi sembra di poter dire che il parere non è esprimibile in questa forma nei confronti del Governo. Con tale affermazione
non intendo però schierarmi in quanto - come ho già sottolineato - non
ho una sufficiente competenza in materia. Questo punto è estremamente importante perchè serve a spiegare al sottosegretario Giarda
come il problema politico che è alla base di molti degli emendamenti
presentati concerna la centralità del Parlamento nell'assumere decisioni
che abbiano cogenza nei confronti dell'azienda Ferrovie dello Stato. Dal
punto di vista politico è prioritaria la questione se questa delega debba
essere affidata in tato alle decisioni dell'azienda Ferrovie dello Stato.
Ho inteso evidenziare tale aspetto in quanto, senza l'espressione
«parere vincolante», le decurtazioni proposte negli altri emendamenti
perdono di significato.
GRILLO1. Mi sembra davvero fuori luogo avanzare queste proposte.
Quindi, sono contrario a questo emendamento.
BUSNELLI. Se questo emendamento verrà approvato, le Ferrovie
dello Stato dovranno attuarne il contenuto. Il parere della Commissione
non ha alcun effetto, ma se le Ferrovie dello Stato non eseguiranno
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quanto stabilito da una norma regolarmente approvata si porranno
fuori legge, come è successo in questo caso, con la presentazione di un
programma diverso da quello previsto dalla normativa.
MORANDO. È perfettamente legittimo prevedere un parere vincolante. Quindi, propongo formalmente di riformulare l'emendamento 4. 8
sostituendo la parola «vincolante» con quella «obbligatorio».
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'unico rilievo che
posso fare sulla formulazione dell'emendamento 4.14 riguarda la sua eccessiva rigidità. Proporrei l'indicazione «... non inferiore a ...» anziché
stabilire degli importi rigidi in quanto si creerebbero all'interno del bilancio, delle Ferrovie dello Stato dei sottobilanci, ciascuno dei quali dovrebbe trovare una propria verificabilità. Quindi, alla lettera a) utilizzerei i seguenti termini: «una quota non inferiore al 33 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1»; alla lettera b) «una quota non
inferiore al 33 per cento per l'ammodernamento», e così di seguito per
la quota residua destinata alla velocizzazione. Un tale ragionamento risulterebbe più flessibile rispetto alle vostre proposte.
A sostegno di questa ipotesi, vorrei anche segnalare che al Parlamento non interessa tanto indirizzare i 9.000 miliardi, ma che la rete
ferroviaria abbia nel suo complesso un certo sviluppo; non mi sembra
infatti che l'imposizione di vincoli rigidi su un finanziamento complessivo da destinare alle Ferrovie sia davvero incompatibile con un minimo
di flessibilità operativa o contrasti in alcun modo con gli obiettivi
espressi in molti interventi.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Scegliendo i termini «non inferiore a», sarebbe possibile concordare: «....
una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui
all'obiettivo 1...»; «...una quota non inferiore al 40 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali....;» e stabilire la quota residua di conseguenza.
PRESIDENTE. Ritengo assai difficile intervenire in modo così dettagliato su specìfiche percentuali. La proposta del Governo sostanzialmente indicherebbe un terzo delle risorse per ciascuna voce.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Intendo ribadire la proposta che ho prima formulato: «a) non inferiore al
35 per cento; b) non inferiore al 40 per cento; e) non inferiore al 10 per
cento».
TAMPONI. Il mio subemendamento rimarrebbe in piedi con questa
formulazione: «a) non inferiore al 40 per cento; b) non inferiore al 45
per cento; e) il rimanente».
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma così è ancora
peggio.
TAMPONI. Non è vero, perchè nell'altro modo di fatto si sottrae il 5
per cento al Mezzogiorno, proprio la parte d'Italia che ne ha più biso-
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gno. Insisto pertanto su questo emendamento, anche perchè resti agli
atti che per il Mezzogiorno riteniamo indispensabile una quota di almeno il 40 per cento.
FALQUI. Credo che a tutto ci sia un limite, perchè alla fine scadiamo nel ridicolo, o forse ci siamo già entrati.
Gli emendamenti presentati sono sintetizzabili solo fino a un certo
punto; insisto su questo argomento e mi rivolgo in particolar modo al
collega Cavazzuti, perchè non spetta a noi licenziare l'amministratore
delegato o meno, non è questa la materia da discutere. Dalla discussione
è risultato chiaro che dietro quelle percentuali ci sono delle cifre reali,
compatibili con le risorse previste dal contratto di programma ed in futuro destinabili a quello scopo; sono quindi percentuali all'interno delle
quali rientrano gli investimenti previsti dal contratto di programma.
Qual è il punto dirimente sul piano politico? Insisto nel dire che
questo Parlamento ha il diritto di indicare con cogenza alle Ferrovie
Spa gli obiettivi da perseguire, lasciando ovviamente liberi i dirigenti
dell'ente di decidere attraverso quali strumenti e attraverso quali decisioni far maturare questi indirizzi. Spetta a noi definire gli indirizzi precisi rispetto ai quali devono essere utilizzati i 9.000 miliardi di nuovi investimenti, tenendo conto che questi 9.000 miliardi sono la prima di
quattro successive tranches. I colleghi dell'8a Commissione sanno bene
che ci sono 39 miliardi non ancora coperti dal bilancio dello Stato, che
costituiscono una prima tranche per un ulteriore investimento.
Il problema è decidere se il Parlamento vuole dare indirizzi cogenti
oppure no; a nostro parere l'unico modo per vincolare l'Ente ferrovie è
quello di prevedere una traccia precisa all'interno della quale spetterà
alle Ferrovie stesse muoversi. Questo è il motivo per cui ritengo che
l'unificazione dei diversi emendamenti presentati dai colleghi - in particolar modo quello del senatore Carpenedo e quello di cui sono primo
firmatario - possa spingersi solo fino ad un certo punto; ma se si aggiungono altri subemendamenti che stravolgono complessivamente l'impianto, come ad esempio quello presentato dal Governo, la natura politica dell'emendamento verrebbe modificata e a quel punto ritirerei la disponibilità a. cercare una sintesi tra la mia proposta e quella del relatore
Carpenedo.
MORANDO. Io mi scuso, signor Presidente, anche con gli altri colleghi, ma d'altra parte vorrei anche far notare che stiamo discutendo di
un investimento di 9.000 miliardi, quindi che ci sia una discussione accesa, accanita, malgrado l'ora, malgrado il fatto che siamo stanchi, io
non lo trovo disdicevole.
Vorrei rendere chiaro un punto politico che altrimenti, secondo me
ignorato, non consente di comprendere il carattere della discussione che
si sta svolgendo.
L'esigenza che è stata sollevata dalle proposte in ultimo avanzate di
recuperare un margine quale che esso sia di flessibilità, sia pure avendo
indicazioni chiare di priorità, di direttrici e anche una indicazione piuttosto netta sulle percentuali che per questi 9.000 miliardi devono poi caratterizzare i diversi investimenti, e un'esigenza che si può recuperare
poiché le prime due percentuali, cioè una quota pari al 40 per cento e
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una quota pari al 45 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e
b), possono, a mio giudizio - credo ci sarebbe un consenso - trasformarsi in una indicazione quale quella recata dalle parole: «non inferiore
al 35 per cento».
Nel primo caso, alla lettera a), abbiamo addirittura un vincolo
dell'Unione europea, poiché soltanto con almeno il 33 per cento di quei
fondi destinati alle aree di cui qui si parla possiamo poi avere gli investimenti europei che si sommano a quelli nazionali; nel secondo caso c'è
la possibilità di ridurre la percentuale dicendo: «non inferiore al 35 per
cento».
Il punto che qui divide anche politicamente, e che quindi deve essere affrontato obiettivamente per quello che è, è che noi dobbiamo trovare un compromesso tra posizioni diverse sul punto che riguarda il
piano dell'alta velocità, cioè il punto e). Su questo punto l'indicazione
che il Parlamento vuole dare e che può dare, è che in questo caso non si
deve andare oltre il 15 per cento del volume complessivo degli investimenti, tenendo conto che questo 15 per cento non è stato pensato a
caso da quelli che hanno proposto l'emendamento, ma corrisponde perfettamente a ciò che nel piano delle Ferrovie dello Stato è stato definito
a questo proposito per ciò che riguarda l'alta velocità.
Io francamente credo che un recupero di flessibilità sia possibile
sulla base delle proposte avanzate dal Sottosegretario. Io penso appunto
a percentuali tipo: il 33 per cento relativamente sia al punto a) che al
punto b), invece dicendo, al punto e): «una quota non superiore al 15
per cento», in maniera tale che su questo l'indicazione del Parlamento
sia, sì, più vincolante, ma lo sia in rapporto ad una somma e ad un volume globale di investimento che corrisponde a ciò che le stesse Ferrovie dello Stato hanno inserito nel loro programma.
Su questo, secondo me, si può formare un consenso che ci consente
di uscire da questa situazione; altrimenti io vedo difficile comporre una
sintesi del dibattito.
CURTO. Intervengo solo sulle ultime dichiarazioni del collega
Morando.
Se dovessimo seguire la sua tesi secondo cui al punto e) dovremmo
indicare un limite massimo del 15 per cento, sostanzialmente la scelta
politica andrebbe fatta tra i punti a) e b) e pertanto sulla somma che
dovrà essere divisa fra le regioni e la quota che invece dovrà essere destinata all'ammodernamento e al raddoppio delle trasversali nazionali:
questo mi sembra evidente.
Allora, da questo punto di vista, c'è bisogno di andare a compiere
una scelta politica, perchè evidentemente, invece di lasciare tutta la restante quota percentuale alle opzioni a) e b)...
MORANDO. No, quale tutto? Una quota non inferiore al 35 per
cento al punto a) e una quota non inferiore al 35 per cento al punto b),
lasciando un 5-10 per cento di flessibilità.
CURTO. Se noi sommiamo, per esempio, un 33 per cento per il
punto a), un 33 per cento per il punto b) e un 15 per cento per il punto
e), arriviamo intorno all'80 per cento di quot£ di investimenti predesti-
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nate, quindi abbiamo circa un 20 per cento di margine di agibilità che
però, rapportato alle cifre di cui stiamo parlando, rappresenta un cambio di politica sostanziale, e su questo vorrei far riflettere: non stiamo
parlando di noccioline, non stiamo parlando del 20 per cento di un milione, ma del 20 per cento di migliaia di miliardi.
TAMPONI. Circa la proposta del collega Morando, innanzi tutto
svolgo una premessa. Quando ho interrotto il sottosegretario Giarda ho
capito che lui stava affrontando metodologicamente una questione
esatta, nel senso che diceva di non dare fissi tutti e tre i parametri
perchè, se non ne lasciamo uno mobile, chiaramente i conti non torneranno mai, in quanto è evidente che se diamo dei parametri fissi e poi
magari un progetto fa arrivare la spesa, anziché al 33 per cento, al 33,2,
non sappiamo come aggiustare i conti. Questo è ciò che ho immaginato;
se invece il problema era un altro, cioè quello di rendere più capiente la
disponibilità complessiva delle Ferrovie, allora il discorso cambia.
Fermo restando questo, se noi prendessimo come riferimento il 33
per cento per il punto a), il 33 per cento per il punto b) e il 15 per cento
per il punto e), arriveremmo esattamente all'81 per cento, dunque rimarrebbe uno spazio di manovrabilità pari al 19 per cento, che potrebbe riguardare o il punto a) o il punto b), cioè andare ad incrementare rispettivamente il 33 per cento del punto a) o quello del punto
b).
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. O essere destinato a
qualche cosa che qui non è indicato: questo è il punto di fondo. Le Ferrovie hanno anche altre esigenze di finanziamento.
TAMPONI. Ecco: ma allora diciamolo, questo, bisogna dirlo.
CURTO. Collega Tamponi, scusi: quando parlavo di scelta politica,
mi riferivo proprio a questo.
TAMPONI. Allora diciamocelo con tutta franchezza.
CHERCHI. Signor Presidente, intervengo per sollevare quella che
una volta si sarebbe chiamata mozione d'ordine: le posizioni sono
chiare e chiedo se è possibile stringere i tempi.
PRESIDENTE. Più che avanzare una mozione d'ordine, io vorrei finire di raccogliere subemendamenti perchè qui continuano a pioverne.
MORANDO. Signor Presidente, formalizzo l'ultima proposta da me
avanzata presentando il seguente subemendamento:
Nell'emendamento
a)
seguenti:
b)
seguenti:

4.14, apportare le seguenti

modifiche:

nella lettera a) sostituire le parole «pari al 40 per cento» con le
«non inferiore al 35 per cento»;
nella lettera b) sostituire le parole «pari al 45 per cento» con le
«non inferiore al 35 per cento»;
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e) nella lettera e) sostituire la parola «pari» con le seguenti: «non superiore» e le parole da «rivedendo» fino alla fine del comma con le seguenti: «e
all'alta velocità, procedendo ad una verifica di compatibilità ambientale».
4.14/2

MORANDO

È del tutto evidente che ciò significa che resta un margine di flessibilità del 15 per cento.
GRILLO. Non vorrei introdurre elementi di polemica, ma, collega
Morando, la sua proposta non ha coerenza, perchè, se vogliamo rispettare il senso della direzione che ha indicato il Sottosegretario attorno a
una proposta che mi vede favorevole, lo dobbiamo fare fino in fondo.
Infatti, se introduciamo l'espressione: «non inferiore al», con una percentuale di riferimento, al punto a) e al punto b), non ha senso scrivere
invece: « non superiore al», con una percentuale di riferimento, al punto
e). Vi spiego: al punto e) possiamo introdurre l'espressione: «non inferiore al 10 per cento», ma non possiamo capovolgere i termini, altrimenti ci prendiamo in giro. Si può fare tutto, ma bisogna sforzarsi di
essere coerenti, perchè se il problema è quello di cercare di trovare un
punto di incontro, non è che possiamo trovarlo prendendoci in giro.
In altre parole, se esiste una preclusione ideologica sull'alta velocità...
FALQUI. Collega Grillo, venga in Commissione trasporti, per favore,
non faccia discorsi che nessuno ha fatto in un anno di discussioni. Io rispetto la sua competenza, però...
GRILLO. Io non mi ritengo esperto di problemi del trasporto, però
nego (non so se qualcuno è in grado di sconfessare questo argomento,
però in tal caso mi dovrebbe citare elementi precisi) che la proposta
delle Ferrovie sia di assegnare il 15 per cento di questi 9.000 miliardi a
garanzia del piano dell'alta velocità: non credo che questo risponda alla
realtà del piano finanziario. Se qualcuno mi dice invece che nel piano
delle ferrovie è previsto che soltanto il 15 per cento vada all'alta velocità,
sono disposto all'autocritica.
FALQUI. Nel contratto di programma è previsto il 13 per cento.
GRILLO. Io sono disposto a votare l'emendamento 4.9, prima firmataria la senatrice Angeloni, che mi sembra più onesto (non per offendere i colleghi Verdi).
CURTO. La mia proposta, che obbedisce anche a criteri di scelta
politica, è di prevedere delle riserve in misura differente, sempre sulla
base dei criteri espressi dal sottosegretario Giarda. Al punto a), non inferiore al 40 per cento; al punto b), non inferiore al 35 per cento; al
punto e), non inferiore al 15 per cento.
SCIVOLETTO. Siccome viene riproposta in diversi interventi la questione del perchè i punti a) e b) recano «una quota non inferiore al» ed
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invece al punto e) si parla di «quota non superiore», desidero fornire la
spiegazione.
Nell'ambito del contratto di programma, su cui le Commissioni
competenti hanno dato un parere, in tabella C si iscrivono, per ulteriori
fabbisogni di investimenti, 39.000 miliardi. Per quanto riguarda il sistema italiano di alta velocità, a carico dello Stato si prevedono 5.082
miliardi. Quindi una cifra precisa, frutto di calcoli: 5.082 miliardi sono
il 13,3 per cento di 39.000 miliardi .
Quindi non c'entra la questione alta velocità sì, alta velocità no. Per
quanto ci riguarda è alta velocità sì, ma non capisco perchè bisogna
dare più di quello che chiedono.
PRESIDENTE. Riassumendo le proposte che sono pervenute ricordo che, per quanto riguarda la lettera a), il Governo suggerisce la dizione «non inferiore al 33 per cento»; poi vi è il subemendamento del
senatore Morando, -che propone la dizione «non inferiore al 35 per cento»; infine i colleghi Tamponi e Curio che propongono la dizione «non
inferiore al 40 per cento».
Per quanto riguarda la lettera b) il Governo propone la dizione
«non inferiore al 33 per cento», il subemendamento del collega Morando propone la dizione «non inferiore al 35 per cento». Infine il collega Tamponi propone la dizione «non inferiore al 45 per cento».
Alla lettera e), il Governo propone di indicare la quota residua, il
subemendamento del collega Morando propone la dizione «non superiore al 15 per cento»; il senatore Curio propone: «non inferiore al 15
per cento»; infine il senatore Tamponi è di parere identico a quello del
Governo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14/3.
CURTO. Signor Presidente, vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi che, se dovesse passare questo emendamento, sostanzialmente la
quota andrà solamente alle strutture trasportistiche del Nord, perchè si
leggerebbe: «una quota pari ... per l'ammodernamento ed il raddoppio
in via prioritaria delle trasversali nazionali Bologna-Verona, Orte-Falconara, Pontremolese ...».
Dichiaro pertanto il mio voto contrario.
TAMPONI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento
che danneggia pesantemente gli altri interventi interessati.
Per lo stesso motivo, a mio parere, bisognerebbe eliminare all'emendamento 4.14 la virgola tra le parole «Pontremolese» e «ed ai collegamenti», altrimenti sarebbe valido quanto ha detto il senatore Curio, che
in sostanza l'elenco non è casuale ma stabilisce un ordine tassativo.
PRESIDENTE. Letteralmente è così.
FALQUI. Signor Presidente, se la virgola rappresenta motivo di confusione si toglie, ma l'intenzione era di assicurare la priorità sia alle trasversali nazionali specificate, sia ai collegamenti idonei che riguardano
anche altre direttrici.
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CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, l'emendamento 4.14/4 da me presentato intende sopprimere i riferimenti specifici a singole tratte. Se venisse accolto dalla
Commissione, questo genere di questioni verrebbe ad essere superato.
CURTO. Signor Presidente, avrei bisogno di un chiarimento da
parte del Governo. Vorrei mi venisse specificato, cioè, qiuali sono le
tratte trasversali nazionali. Credo del resto di non essere il solo ad avere
il fondato timore che dietro il raddoppio delle trasversali nazionali si
immagini un impianto ferroviario che solo marginalmente tocca il Sud.
Vorrei allora sapere dal Sottosegretario quali sono le trasversali nazionali.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non posso certo qualificarmi come un tecnico dei trasporti e perciò il senatore Curio farà
della mia risposta l'uso che crede. Sembrerebbe che le trasversali nazionali siano le tre indicate dall'emendamento 4.14. Non sono però in
grado di fare una dichiarazione giurata sull'argomento.
MARCHETTI. Se il Governo dichiara che questa è la situazione ne
prendo atto e ritiro l'emendamento.
MORANDO. Bravo.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Benissimo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14/4,
presentato dal senatore Carpenedo con il quale si vuole sopprimere, alla
lettera b) dell'emendamento 4.14, le parole: «Bologna-Verona, Orte-Falconara, Pontremolese,» in modo che il testo sia letto nel modo che segue: « ...delle trasversali nazionali e dei collegamenti idonei...».
CURTO. Se le trasversali sono solo le tre indicate dal Sottosegretario andare ad eliminare l'elenco che le riguarda non serve assolutamente
a niente.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se ne potrebbero definire delle altre.
RONCHI. Io avrei da chiedere un chiarimento sulla procedura. Non
mi risulta usuale il fatto che il relatore proponga, seduta stante, un subemendamento ad un emendamento presentato da colleghi.
MORANDO. Lo ha fatto tre ore fa. Comunque possiamo superare la
questione votando.
GRILLO. Dobbiamo votare prima il subemendamento del senatore
Morando.
FORCIERI. No, prima va votato l'emendamento del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento
4.14/4 con il quale si eliminano le parole da «Bologna» fino a
«Pontremolese».
GRILLO. Sono contrario a tale soppressione, perchè, come ho detto
all'inizio, ritengo strategico per il futuro del trasporto nel nostro paese
privilegiare il finanziamento delle trasversali nazionali.
MARCHETTI. Ho ritirato l'emendamento da me presentato e preso
atto che la Bologna-Verona, la Orte-Falconara e la Pontremolese sono le
uniche trasversali nazionali. Preferisco però un testo in cui la dizione
resti esplicita, per cui non voterò il subemendamento del relatore
all'emendamento presentato dal collega Falqui.
BALDELLI. Sono d'accordo col senatore Grillo, ritengo anch'io che
le trasversali nazionali siano di importanza vitale per quanto concerne il
futuro del trasporto.
FALQUI. Mi fa piacere che la collega Baldelli si trovi d'accordo con
il senatore Grillo e non con me che ho proposto l'emendamento. Visto
che le trasversali nazionali ci sono, mi chiedo perchè non dovremmo
indicarle.
TAMPONI. Stiamo tornando al testo proposto dal senatore Falqui.
Non vedo perchè dovremmo eliminare la dizione prevista in quel testo.
Invito i colleghi a riflettere in proposito.
BUSNELLI. Mi sembra di cogliere una contraddÌ2:ione in quanto il
senatore Grillo afferma. Sostiene infatti che bisogna lasciare libertà alle
Ferrovie dello Stato nella scelta dei progetti, ma poi vuole indicare i
progetti che esse devono realizzare.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.14/4, presentato dal
senatore Carpenedo.
È approvato.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14/2.
FALQUI. Noi siamo contrari a questo subemendamento, avendo
presentato il subemendamento 4.14/1 che prevede, nell'emendamento
4.14, alla lettera e), la soppressione delle parole: «redditività economica
nonché di», per cui la parte finale della lettera e) si leggerebbe: «rivedendo, attraverso apposite analisi di compatibilità ambientale, i progetti
relativi al sistema alta velocità».
Siamo dunque contrari al subemendamento 4.14/2 e annuncio che,
se passa questo subemendamento, noi del Gruppo Verdi-La Rete ritiriamo la nostra firma dell'emendamento 4.14.
GRILLO. Vorrei spiegare velocemente perchè non voto a favore di
questo subemendamento.
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Mi pareva che fosse a tutti noto che le verifiche di compatibilità
ambientale per i tratti dei quali sono già partiti i lavori sono già state
compiute, mentre per i tratti di cui ancora devono partire i lavori è ovvio che le verifiche di compatibilità ambientale dovranno essere fatte.
Quindi, scrivere in una norma disposizioni che sono già consolidate
come prassi legislativa lo trovo inutile.
FALQUI. Perchè parla senza sapere come stanno le cose?
PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 4.14/2, presentato
dal senatore Morando.
È approvato.
RONCHI. Signor Presidente, confermo il ritiro delle iirme dei senatori del Gruppo Verdi-La Rete sull'andamento 4.14.
MARCHETTI. Signor Presidente, anch'io
sull'emendamento 4.14.

ritiro

la mia

firma

PREVOSTO. Signor Presidente, dichiaro di apporre la mia firma
sull'emendamento 4.14.
PRESIDENTE. Il subemendamento 4.14.1, presentato dal collega
Falqui, è precluso.
Metto ai voti l'emendamento 4.14, nel testo modificato.
È approvato.
Sono preclusi gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.15, 4.6, 4.3, 4.5, 4.7 e
4.1.
L'emendamento 4.4 è già stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all'emendamento 4.8.
MORANDO. Signor Presidente, propongo di riformulare l'emendamento 4.8 secondo il seguente subemendamento:
Nell'emendamento 4.8 sostituire la parola «vincolante» con la seguente: « obbligatorio ».
4.8/1

MORANDO

BUSNELLI. Signor Presidente, io non mi associo allo scandalo di
chi nota la parola «vincolante» con un atteggiamento di stupore, tant'è
che spesso si parla di pareri obbligatori e non vincolanti, il che significa
che i pareri possono essere anche vincolanti; tanto più il Parlamento ha
il potere di chiedere che le proposte del Governo siano sottoposte alle
Commissioni parlamentari per esprimere un parere vincolante.
Quindi io credo che chi ha scritto questo emendamento avesse intenzione precisa di dire: «vincolante», sapendo quello che diceva, e che
questo: «vincolante» abbia un'origine proprio nella sfiducia che si è de-
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terminata nei confronti del Governo per il comportamento che lo stesso
ha tenuto in tutta questa materia, tant'è che siamo arrivati a proporre
una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro in questo settore.
Pertanto non è che sia nato per una svista questo: «vincolante»; è
una questione di opportunità, si tratta di vedere se è opportuno o no
metterlo; probabilmente si ritiene di non metterlo, ma voglio sottolineare (io non ho nessun motivo di sostenerlo in quanto non sono nemmeno tra i firmatari dell'emendamento 4.8) ciò che io ritengo, vale a
dire che chi aveva messo questo: «vincolante» si fosse fatto carico proprio di una somma di sfiducia che si è accumulata in tutti questi mesi
nei confronti di questo Governo e, in particolare, del Ministro.
TAMPONI. Signor Presidente, non voterò a favore di questa dizione
che mi sembra strana perchè di fatto pone l'obbligo, in capo alle Commissioni parlamentari, di esprimere un parere, il che: mi sembra, appunto, quanto mai strano.
Io infatti ho proposto un'altra formulazione che è: «sentito il parere», cioè quella tipica che si usa in questi casi.
Invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno più esperienza di me,
a considerare questo aspetto.
SCIVOLETTO. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal collega Morando.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla riformulazione proposta dal senatore Morando.
PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 4.8/1, presentato
dal senatore Morando, volto a sostituire, nell'emendamento 4.8, la parola: «vincolante» con la seguente: «obbligatorio».
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.8, nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 4.13.
CARPENEDO, relatore generale sul disegno di legge
Esprimo parere contrario.

finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario.
FALQUI. Credo che questo emendamento rappresenti l'esplicitazione più chiara di come debba essere rimodulato il sistema dell'alta velocità e l'illustrazione più chiara del fatto che non vi è una preclusione
ideologica verso la velocizzazione e la modernizzazione delle ferrovie
italiane. Noi intendiamo definire quali sono gli obiettivi della riqualifi-
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cazione del sistema ad alta velocità. I punti sono chiari e non è questa
la sede per illustrarli: tre di questi obiettivi sono stati oggetto di una risoluzione approvata in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria dell'anno passato e rappresentano quindi la conferma di un indirizzo che il Parlamento aveva già espresso.
GRILLO. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo. Mentre nel rispetto delle norme il Governo fa il contratto di programma con le ferrovie, si vuole stravolgere questa impostazione prevedendo che le Commissioni parlamentari indichino addirittura come deve essere fatto il contratto di programma. Secondo me si tratta di un'indolenza eccessiva da
parte del legislatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Falqui e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 4.12 è decaduto per assenza del presentatore.
L'emendamento 4.11 è precluso.
Passiamo all'emendamento 4.2.
COPELRCINI. Signor Presidente, appongo la mia firma a questo
emendamento e propongo di riformularlo sostituendo le parole da «per
la realizzazione» fino alla fine con le altre «per la velocizzazione e il
quadrupli camento della tratta della linea ferroviaria tra Venezia e
Trieste».
BASTIANETTO. Signor Presidente, anch'io appongo la mia firma
all'emendamento 4.2 nel testo riformulato.
Voglio sottolineare che l'alta velocità fino a Trieste non è finalizzata
a servire solo questa città, ma è un ponte verso l'Europa.
GRILLO. Signor Presidente, nell'emendamento del senatore Morando c'è una piccola «sbavatura» che vorrei sottolineare.
Il contratto di programma attualmente vigente non prevede l'alta
velocità fino a Trieste, considerando solo le tratte Milano-Venezia e Milano-Genova. È un progetto ma non c'è nessun finanziamento, quindi
innoviamo sul contratto in essere.
Siccome reputo che i colleghi Copercini e Bastianetto abbiano proposto di inserire la tratta ferroviaria Venezia-Trieste in considerazione
dell'importanza del bacino portuale di quella città, dal momento che il
sistema portuale dell'alto Tirreno, fino a prova contraria, è il più importante d'Italia, propongo il seguente subemendamento finalizzato alla
realizzazione di un analogo ammodernamento anche per la tratta Genova-La Spezia-Pisa:
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Nell'emendamento 4.2 sostituire la cifra «10 miliardi» con la seguente: «5 miliardi» e aggiungere il seguente periodo: «Una analoga quota
pari a lire 5 miliardi è destinata per le medesime finalità alla tratta della
linea ferroviaria- Genova-La Spezia-Pisa»
4.2/1

GRILLO, FORCIERI

FALQUI. Invece, nelle tratte trasversali dovevamo togliere i nomi!
GRILLO. Io ho votato contro.
COPERCINI. Signor Presidente, vorrei spiegare al collega Grillo che
il sistema ad alta velocità è inteso per i trasporti che vanno un pochino
più lontano di casa sua o delle tratte che interessano noi singoli cittadini italiani, perchè comprende una rete di trasporti europea integrata
che, attraverso l'arco alpino, dovrebbe collegare la pianura Padana con
un vasto comprensorio industriale molto interessato all'industria italiana e non direttamente verso l'asse Nord di Ginevra o la porta dei
Balcani.
Mi dispiace che il senatore Grillo non si sia accorto in passato che
questo progetto di alta velocità fosse manchevole. In proposito, voglio
ricordare che avevamo in progetto il solo valico del Monginevro-Frejus e
che l'anno scorso abbiamo aggiunto fortunatamente anche il Brennero,
perchè pensavamo che l'alta velocità o il sistema veloce di trasporto ferroviario ci dovesse collegare anche con il bacino tedesco. Io penso che
la dorsale padana, intesa come trasporto veloce ferroviario, debba mettere in comunicazione l'Est con l'Ovest, quindi non solo bisognerà comprendere la porta dei Balcani, che è Trieste, ma andare anche verso Tarvisio o la Carinzia.
Signori, se il Ministro non è in grado di approntare un piano infrastnitturale, cerchiamo di provvedere almeno noi discutendo sulla sostanza e non sulle virgole.
FORCIERI. Signor Presidente, appongo la mia firma al subemendamento presentato dal senatore Grillo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2/1.
MORANDO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione su
questo emendamento.
Sono d'accordo nel merito sulla realizzazione della tratta Genova-La
Spezia-Pisa, direttrice sicuramente interessante nel quadro dell'alta
velocità.
Voglio sottolineare però che alla lettera e), dell'emendamento 4.14,
abbiamo riservato il 15 per cento di 9.000 miliardi, ben altro quindi
della somma qui prevista, per realizzare progetti che riguardano anche
l'alta velocità. Inoltre, sempre in quell'emendamento ma alla lettera b),
abbiamo deciso di sopprimere qualsiasi accenno specifico a singole
tratte; non capisco perchè ora questo indirizzo non debba più essere
seguito.
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Per tale ragione, signor Presidente, pur considerando il mio interesse e la mia intesa su questo punto, mi asterrò.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2/1, presentato dai
senatori Grillo e: Forcieri.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bosco e da
altri senatori, nel testo riformulato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.
È approvato.
All'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti.
Sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:
Dopo /'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Viene ammesso il condono, senza onere alcuno di sanzione civile
o interessi di mora per ritardato pagamento sino a tutto quanto dovuto
al 30 giugno 1995 stabilendo che la domanda per il condono stesso
dovrà essere: presentata entro e non oltre il 31 dicembre 1995.
2. All'atto della presentazione della domanda entro e non oltre il 31
dicembre 1995, (dovrà essere versato il 10 per cento dei contributi tutti
dovuti della parte capitale maggiorato dell'interesse legale dalla data di
formazione del debito sino alla sua effettiva estinzione, secondo le modalità di pagamento di cui al successivo comma.
3. Premesso il versamento anticipato del 10 per cento, il restante 90
per cento verrà pagato in 3 quadrimestralità successive del 30 per cento
ciascuna, rispettivamente scadenti al 30 aprile, 30 agosto e 31 dicembre
dell'esercizio 1996.
4. Coloro che abbiano adempiuto ad una o più rate del precedente
provvedimento di condono, di cui al decreto-legge 2 ottobre 1995,
n. 416, articolo 4, comma 9, vengono esonerati dal versamento anticipato del 10 per cento.
5. Il termine per usufruire del condono è differito per le Società in
amministrazione controllata, in concordato preventivo, in concordato
fallimentare, in liquidazione ed ammesse all'amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni,
entro 60 giorni dalla data di chiusura delle rispettive procedure, con pagamento in 2 rate del 50 per cento ciascuna entro 60 giorni ed entro 120
giorni dal termine suddetto.
6. La regolarizzazione di cui al comma precedente, può essere effettuata, dai datori di lavoro, anche mediante la cessione di crediti vantati,

Senato della Repubblica

- 823 -

5a COMMISSIONE

XII Legislatura
2019, 2019-bis e 2156 - Tabelle 1

a titolo originario, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni e maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo o
di registro. Gli Enti cessionari possono trasferire i crediti ad essi ceduti
al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria. Il
trasferimento ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione
del credito da parte dei datori di lavoro.
7. Per crediti vantati dall'INPS e contestati dal debitore in sede giudiziaria è consentito all'INPS, motivatamente per i soli fini delle reali
possibilità di recupero totale o parziale dei crediti stessi, di procedere a
transazioni anche con importi a stralcio, con provvedimento sempre riservato ai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, sentito il vincolante
parere del Servizio legale delle Direzioni generali.».
5.0.2

BEDIN, CASTELLANI

Dopo /'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 13 gennaio 1994, n. 97, è determinato nella misura del
4,50 per cento del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».
5.0.1

BACCARINI, LAVAGNINI

Tali emendamenti sono già stati dichiarati inammissibili.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
all'articolo 6:
Art. 6.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«I-bis. All'eventuale maggior fabbisogno rispetto al livello programmato, emergente nella prima Relazione di cassa per il 1996, si provvede
mediante corrispondente maggior gettito derivante da variazioni alle aliquote IRPEF da disporre, entro trenta giorni dalla presentazione della
predetta relazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro».
6.1

DEBENEDETTI

Tale amendamento è già stato dichiarato inammissibile:.
L'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria è così
esaurito.
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Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:
«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
nella Tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, risultano
impegnate risorse finanziarie per lire 332 miliardi per l'anno 1996; lire
412 miliardi per l'anno 1997 e lire 622 miliardi per l'anno 1998, per un
totale di lire 1.366 miliardi nel triennio 1996-98;
l'accantonamento è rivolto alla costituzione delle risorse occorrenti per una pluralità di interventi compresi quelli per il completamento di alcune tratte autostradali,
impegna il Governo:
a destinare parte delle risorse disponibili per il completamento
della tratta autostradale Torino-Savona per non lasciare interrotti i lavori di raddoppio attualmente intrapresi e che necessitano di lire 400
miliardi per il triennio 1996-98».
(0/2156/1/5)

DELFINO

«La 5" Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il contratto di programma Ministero dei trasporti e della navigazione-Ferrovie dello Stato SpA esclude in sostanza la Sardegna dallo
stesso;
ciò awiene in violazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 725, volto a dotare il Paese di un moderno piano ferroviario distribuito equamente su tutto il territorio nazionale in base ai
criteri della densità della popolazione e dell'ampiezza territoriale;
il Ministro dei trasporti e della navigazione ha ripetutamente assunto impegni solenni in sedi istituzionali, sia nel confronto con la regione autonoma della Sardegna sia in Parlamento, in direzione del superamento di tale palese discriminazione;
la presidenza della commissione mista Ministero-regione-Ferrovie
dello Stato SpA, nominata dallo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione, ha formalizzato una proposta di accordo regionale di programma sul quale la regione autonoma della Sardegna ha espresso il
proprio consenso;
il Ministro dei trasporti e della navigazione continua a rimandare
la firma di tale accordo rendendo ormai evidente una caparbia volontà
di escludere l'Isola dal piano nazionale;
tale situazione intollerabile corre il rischio di trasformarsi in un
grave conflitto istituzionale Stato-regione,
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impegna il Governo:
alla firma definitiva, entro il 30 novembre 1995, dell'accordo regionale di programma Ministero dei trasporti e della navigazione-regione-Ferrovie dello Stato SpA sulla base del testo predisposto dalla presidenza della commissione mista il 27 settembre 1995».
(0/2156/2/5)

PREVOSTO, LADU, CHERCHI, CADDEO

«La 5a Commissione permanente del Senato,
impegna il Governo:
a rinegoziare il contratto di programma ed il contratto di servizio
tra Ferrovie dello Stato SpA ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) il potenziamento della rete ferroviaria che deve essere realizzato utilizzando le tecnologie più avanzate per la velocizzazione dell'intera rete in modo da adattare le tratte e gli attraversamenti urbani relativi ai progetti dell'alta velocità alle compatibilità ambientali e territoriali. A tale scopo devono essere riprogettate le tratte e gli armamenti
del sistema alta velocità secondo un criterio di velocità di progetto non
superiore ai 220 chilometri orari secondo le normative di appalto stabilite dall'Unione europea anche per quelle tratte dove si è proceduto a
trattativa privata;
b) il programma di investimenti per il potenziamento della rete
nazionale e locale finalizzato a garantire una moderna distribuzione del
sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale ed alla densità della popolazione;
e) il programma di investimenti per il potenziamento della rete
nazionale e locale che deve avvenire senza riduzione di linee nel rispetto
delle finalità sociali del trasporto ferroviario;
d) la realizzazione delle priorità di collegamento delle reti interregionali e regionali e lo sviluppo dell'intermodalità con conseguente potenziamento del trasporto delle merci su ferrovia;
e) la determinazione degli oneri finanziari per l'acquisto da
parte dello Stato di servizi (nel contratto di servizio) e per il mantenimento del servizio della rete (nel contratto di programma) che va stabilita coerentemente con l'ammontare degli oneri complessivi cui lo Stato
ha fatto fronte nel corso degli ultimi anni per interventi che hanno inciso notevolmente sui livelli occupazionali delle ferrovie, e quindi sui relativi livelli di produttività calcolati per addetto;
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f) l'assestamento delle tariffe previste nel contratto di servizio
intorno a valori coerenti con l'indice di inflazione programmata indicata
nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
1996-1998, escludendo aumenti di tariffe oltre tali valori ed escludendo
meccanismi di compensazione automatica nei casi di scostamento del
tasso di inflazione reale rispetto al valore programmato, prevedendo comunque, in caso di compensazione a credito o a debito per lo Stato, un
meccanismo di reciprocità nel calcolo degli interessi legali».
(0/2156/3/5)

FALQUI, COPERCINI, SALVATO, RONCHI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, D E NOTARIS, D I MAIO, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che il comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sia
ridotta del 15 per cento per il personale dipendente che esercita l'attività
libero-professionale;
premesso altresì che gli istituti del tempo pieno e del tempo definito devono ritenersi superati a seguito dell'introduzione del tempo
unico;
considerato che la riduzione di una indennità senza una contestuale riduzione dell'orario di lavoro appare incostituzionale,
impegna il Governo:
ad abrogare questa iniqua disposizione».
(0/2156/4/5)

MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, MULAS, XIUMÈ, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
nella relazione al disegno di legge finanziaria per l'anno 1996 è
previsto l'accantonamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di fondi diretti ad assicurare il finanziamento agevolato all'editoria,
agli interventi per il Giubileo e per il ponte di Messina;
detti fondi sono indicati nella tabella B come destinazione annua
complessiva in lire 45 miliardi per l'anno 1996, 145 miliardi per il 1997
e 585 miliardi per il 1998;
la dizione contenuta in detta relazione potrebbe ingenerare
equivoci in ordine alla destinazione del previsto stanziamento posto
che destinataria deve intendersi, per come è sempre stata, la "Stretto
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di Messian SpA", società costituita a seguito di autorizzazione contenuta
nella legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
impegna il Governo:
a destinare, per come è avvenuto con le leggi finanziarie dal 1991
al 1995, identico stanziamento alla "Stretto di Messina SpA" per l'adempimento delle finalità di cui alla citata legge n. 1158 del 1971».
(0/2156/5/5)

RAGNO, CURTO, PEDRIZZI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
rilevato che:
la Puglia è sempre stata una delle regioni che nelle telecomunicazioni ha avuto un ruolo di primaria importanza sul territorio nazionale
il cui compito di "regione pilota" nell'utilizzo delle nuove tecnologie, l'ha
sempre contraddistinta dalle altre realtà;
analizzando il consuntivo della Divisione servizi di base della TELECOM Italia S.p.A, emerge che la Puglia ha prodotto un fatturato pari
al 6 per cento di quello nazionale con investimenti appena superiori ai
280 miliardi, classificandosi - come di consueto - ai primi posti in Italia
nel contenimento dei costi;
nella stessa Divisione della TELECOM, nel medesimo periodo, le
regioni Campania e Basilicata insieme, hanno fatturato il 10 per cento
con investimenti quasi doppi ed un costo non certo contenuto; mentre il
Lazio che, come la Campania, è polo direzionale, ha fatturato appena il
4 per cento;
constatato che in alcune conventions tutt'ora in corso, il cui fine è
quello di illustrare ai lavoratori le nuove strategie aziendali, si racconta
agli stessi che in alcune regioni vi è difficoltà nel raggiungere "l'obiettivo
qualità" a causa dello scarso impegno e delle frequenti assenze degli addetti ai lavori;
preso atto che:
si annunciano investimenti nel Mezzogiorno, per importi che
oscillano tra i 5.000 ed i 10.000 miliardi;
il disinvestimento che verrà perpetrato ai danni della Puglia non
colpirà soltanto le famiglie dei lavoratori della TELECOM, ma anche
quelli del relativo indotto (ditte appaltatrici che vedranno decurtati gli
appalti con l'inevitabile ricorso alla cassa integrazione - cosa che tra
l'altro già accade da qualche anno - ditte fornitrici di ogni genere che
hanno sempre puntato prima sulla SIP poi sulla TELECOM) comportando, quindi, un grave colpo a tutta l'economia pugliese;
nelle disponibilità del Governo esistono fondi stanziati in favore
dell'occupazione nel Mezzogiorno, ma la TELECOM disattende le aspettative, non trovando chi, forse in maniera energica, le ricordi che non è
ancora azienda privata;
nel protocollo d'intesa, siglato tra Confindustria, sindacati (autonomi compresi) e Governo esiste un articolo, il n. 4, relativo al riequili-
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brio territoriale tramite investimenti equilibrati su tutto il territorio, al
fine di non creare sacche di ricchezza e sacche di povertà;
considerato che:
la politica locale che vuole giustamente trasformare la Puglia in
"ponte verso l'Oriente", grazie a questa forma di ristrutturazione della
TELECOM, potrebbe perdere uno strumento importante, perchè le telecomunicazioni sono l'essenza dello sviluppo di qualsiasi Paese o regione
ed incentivano notevolmente l'economia;
la Puglia ha una posizione geografica strategica, proprio perchè
riesce ad abbracciare tre nazioni oltre l'Adriatico, quali ex Jugoslavia,
Grecia ed Albania, nazioni in via di sviluppo, con alcune delle quali la
TELECOM già mantiene dei rapporti cordiali al fine di formare solide
basi per non lontani rapporti commerciali,
impegna il Governo:
a riconoscere la Puglia, con le sue professionalità, quale base logistica delle telecomunicazioni italiane verso quei Paesi e l'Oriente in
generale».
(0/2156/6/5)

BUCCIERO, CASILLO, CURTO, LISI, MARINELLI,
SPECCHIA, SQUITIERI, D E CORATO, MOLINARI, PEDRIZZI

«La 5" Commissione permanente del Senato,
considerato l'importante ruolo svolto per l'economia italiana dalle
piccole e medie imprese che esportano,
impegna il Governo:
ad utilizzare almeno il 30 per cento del Fondo di dotazione della
Sace per il 1996 a favore delle imprese che vantano contratti non superiori a 2 miliardi».
(0/2156/7/5)

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana, a partire
dalla fine degli anni '80, si sono deteriorati caratterizzandosi per una
progressiva, drastica e grave riduzione dei trasferimenti finanziari dello
Stato alla regione, sia per ciò che concerne il contributo di solidarietà
nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale sostanzialmente
azzerato, sia per l'aumento del concorso regionale del finanziamento
della spesa sanitaria corrente, sia per i minori trasferimenti nei settori
dei trasporti, asili nido, consultori familiari, fondo sanitario nazionale
in conto capitale, per un totale di 26 mila miliardi dal 1990 al 1995;
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le ragioni della solidarietà nazionale verso la Sicilia non sono venute meno, come dimostrano l'indice dì disoccupazione attestato intorno al 25 per cento e la differenza relativa al PIL per abitante (in Sicilia meno del 32 per cento rispetto alla media nazionale);
la prospettiva federalista non solo non attenua e non cancella le
autonomie speciali ma deve esaltarle e rilanciarle, pur in un quadro di
aggiornamento e rivisitazione complessiva,
impegna il Governo:
a definire, d'intesa con la regione siciliana, in tempi brevi e comunque non oltre il 30 giugno 1996, i rapporti finanziari fra lo Stato e
la regione, individuando, in un quadro di certezze normative e finanziarie, soluzioni serie, concrete e realistiche per il superamento di tutto il
contenzioso oggi esistente e per la definizione delle norme non ancora
attuate dello statuto siciliano».
(0/2156/8/5)

SCIVOLETTO, CORRAO, LURICELLA

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
sin dal dopoguerra l'area in cui insiste l'aeroporto "Magliocco" di
Comiso è stata destinata ad usi civili e produttivi ed, in particolare, è
stata utilizzata come struttura aeroportuale civile di rilievo particolarmente regionale;
negli anni '80 l'area è stata militarizzata nel contesto del piano di
riarmo del fronte sud-orientale della NATO, con l'installazione dei missili CRUISE;
in quegli anni si sono investite rilevanti somme per realizzare,
all'interno dell'area aeroportuale, edifici, strutture ricettive, attrezzature,
spazi di servizio ed è stata creata, per le molteplici esigenze dei contingenti militari utilizzati, una vera e propria cittadella autosufficiente, fornita di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in grado di poter
ospitare circa 5.000 persone;
successivamente con la politica di distensione, il crollo del muro
di Berlino, il superamento della logica dei blocchi militari contrapposti,
sono venuti meno i presupposti di un avamposto militare NATO a Comiso, come dimostrano non solo lo smantellamento dei missili ma anche il sostanziale non uso della struttura militare e le recenti dichiarazioni di disinteresse strategico per l'anzidetta area da parte del comando
NATO;
da anni si avanzano proposte, anche con specifiche iniziative parlamentari, di possibile utilizzazione a fini civili dell'area dell'ex aeroporto "Magliocco" (ripristino della struttura aeroportuale, Politecnico
del Mediterraneo, centro di protezione civile, laboratorio internazionale
di ricerca, eccetera), senza tuttavia pervenire a concrete conclusioni necessarie, peraltro, a preservare e a riutilizzare le strutture che presenta il
notevole patrimonio abitativo in buona parte soggetto all'incuria e
all'inutilizzazione;
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da parte delle istituzioni regionali e locali, da diversi ambienti
culturali scientifici italiani e siciliani, di forze economiche, sociali, professionali ed imprenditoriali, di movimenti e soggetti del volontariato si
sono registrati appelli, prese di posizione, richieste e proposte di iniziative finalizzate alla conversione ad usi civili dell'ex base missilistica;
l'inserimento di Comiso nel progetto comunitario KONVER, aldilà della limitatezza degli stanziamenti e degli sbocchi che realisticamente possono essere conseguiti, dimostra la validità dei processi di riconversione ad usi civili e produttivi dell'ex base missilistica,
impegna il Governo:
ad intraprendere, d'intesa con la NATO, le necessarie procedure
finalizzate alla smilitarizzazione dell'intera area dell'ex aeroporto "Magliocco" di Comiso;
ad adoperarsi, contestualmente e conseguentemente alla sdemanializzazione dell'area medesima, creando così i presupposti fondamentali affinchè l'ex base venga riconvertita in struttura civile e produttiva;
a promuovere e definire entro il 30 giugno 1996 un accordo di
programma con la regione siciliana, gli enti locali interessati, le forze
sociali, il CNR e le Università siciliane al fine di scegliere fra le ipotesi
di riconversione in campo e definire tempi, procedure, obiettivi e risorse
finanziarie di un processo di riconversione che, nel contesto dell'Europa
e nel cuore del Mediterraneo, potrà rappresentare un momento emblematico di pace, di distensione, di sviluppo e di cooperazione internazionale».
(0/2156/9/5)

SCIVOLETTO, LORETO, LAURICELLA, FORCIERI,
CAMPO, CORRAO

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
il settore del turismo ricopre una grande importami economica
in termini di occupazione, di sviluppo economico e per il riequilibrio
della bilancia dei pagamenti;
il turismo è uno dei pochi settori dell'economia nazionale che, se
opportunamente sostenuto e rilanciato, potrà sviluppare occupazione
per i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno;
tale settore ha una grande rilevanza nella prospettiva di una riconversione dell'apparato produttivo nella direzione di uno sviluppo
ecologicamente sostenibile;
il Giubileo può essere occasione importante di rinnovamento del
settore, sia dal lato dell'innovazione delle imprese turistiche ed alberghiere, sia dal lato dell'estensione e del rinnovamento della rete di servizi pubblici di accoglienza e di informazione ai turisti;
la stessa Unione europea annette a questo settore una grande rilevanza sia nel sostegno all'integrazione tra i popoli europei, sia per dare
vita a politiche integrate tra turismo, ambiente e beni culturali;
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i Paesi europei sono tutti dotati di una forte ed autonoma struttura di promozione all'estero (Maison de la France in Francia e Turespana in Spagna, per citare solo due casi) mentre l'Italia sta depauperando la risorsa rappresentata dall'ENIT;
il decreto-legge 29 marzo 1995 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, concernente il riordino delle
funzioni dello Stato in materia di turismo, spettacolo e sport, per
quanto riguarda il settore del turismo è ancora inattuato per larga parte
degli impegni che riguardano il Governo (istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana; regolamento governativo per
la gestione delle competenze statali in materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere nell'ambito dell'intervento ordinario per le
aree depresse; adeguamento della legislazione in materia alberghiera);
nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1996 sono del tutto assenti investimenti a favore del settore,
impegna il Governo:
a riconsiderare complessivamente la manovra riguardo l'impegno
verso il settore del turismo, finanziando in modo appropriato il Fondo
per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, recuperando
all'ENIT le risorse ad esso destinate (50 miliardi per l'anno 1996), finalizzando una parte significativa delle risorse stanziate per il Giubileo,
all'innovazione delle imprese turistiche e ricettive ed alla diffusione di
una rete pubblica di servizi di accoglienza e di informazione ai
turisti».
(0/2156/10/5)

PREVOSTO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO

«La 5a Commissione permanente del Senato,
in coerenza con le valutazioni, i rilievi e gli indirizzi espressi dalla
8a Commissione permanente del Senato in sede di parere sul contratto
di programma 1994-2000 e sul contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato SpA,
impegna il Governo:
a rinegoziare con le Ferrovie dello Stato SpA il contratto di programma e il contratto di servizio e a recepire nei medesimi i seguenti
punti inderogabili:
1) introduzione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di maggiori e più incisive forme di controllo tecnico ed economico, anche per eventuali ipotesi di revisione, soprattutto nella programmazione e nella fattibilità degli interventi, verificabili dal Parlamento in sede di esame delle future leggi finanziarie;
2) realizzazione, mediante un programma che preveda risorse finanziarie definite, in tempi certi, di interventi di ammodernamento, razionalizzazione, raddoppio e nuova costruzione, con priorità per le regioni
escluse o marginalizzate dal contratto di programma, delle seguenti tratte,
alcune delle quali già individuate dal Parlamento: Orte-Falconara, Pontre-
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molese, Bologna-Verona, Palermo-Messina-Siracusa, sistema ferroviario
sardo sulla base della proposta della commissione mista Ministero-Ferrovie
dello Stato SpA-regione; contestuale completamento del sistema ad alta velocità verso Ovest fino a Genova e verso Est fino a Venezia e Trieste al fine
di assicurare i collegamenti con l'Europa centro-orientale, in raccordo con
le linee Tirrenica ed Adriatica nonché la verifica mediante studio di fattibilità del prolungamento del sistema verso Sud;
3) realizzazione di un programma avente anch'esso tempi e finanziamenti certi, tendenti a garantire collegamenti idonei finalizzati ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia (a titolo indicativo collegamento con il porto di Gioia
Tauro e con, l'aeroporto della Malpensa sulla direttrice del Gottardo);
4) recepimento del voto ,del Parlamento europeo del 18 maggio
1995 sulle reti transeuropee nell'ambito del quale è contenuto anche un
preciso riferimento alle linee Siracusa-Ragusa-Agrigento-Trapani-Palermo ed Orte-Falconara;
5) integrazione del sistema del trasporto ferroviario, mediante
opportuni interventi di ammodernamento e di razionalizzazione di
quelle tratte di linee che, situate in particolari territori, rappresentano
un supporto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico di
quelle aree, ed in particolare: riattivazione della Sicignano-Lagonegro,
mantenimento dell'Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, raddoppio della Catanzaro Lido-Lamezia Terme, raddoppio ed elettrificazione della MelitoPorto Salvo-Reggio Calabria, completamento della Venafro-Rocca
d'Evandro, potenziamento della Trento-Venezia, raddoppio della Brindisi-Lecce» .
(0/2156/11/5)

SCIVOLETTO, PEDRAZZINI, BACCARINI, CARPINELLA ANGELONI, FALOMI, ROGNONI, PELLEGRINO, PREVOSTO, PINTO

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
nelle ultime manovre di bilancio il Governo ha disposto risorse
per l'aumento degli assegni familiari, al fine di garantire trattamenti
idonei alle esigenze ed ai bisogni delle famiglie italiane con reddito medio basso;
gli stanziamenti per gli assegni familiari non sono tuttavia affiancati da provvedimenti legislativi che ripensino la funzione degli assegni
familiari, modificandone le modalità di erogazione e permettendo a questo istituto di divenire un intervento generale ed ordinario rivolto anche
a categorie, per esempio i lavoratori autonomi, che ne risultano in parte
sprovviste;
la ridefinizione e la riforma dell'istituto degli assegni familiari si
deve peraltro necessariamente affiancare all'istituzione dei congedi parentali, quale intervento rivolto alla famiglia per consentire l'astensione
dal lavoro per il determinarsi delle vicende connesse alla vita familiare,
quali la nascita di figli e le attività di cura ed assistenza;

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

XII Legislatura

- 833 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabelle 1

la riforma degli assegni familiari si rende altresì necessaria per ricollegarsi alle norme disposte nella recente legge di riforma del sistema
previdenziale sul riordino di istituti quali l'indennità di maternità, la
contribuzione figurativa, e per l'istituzione dell'assegno minimo vitale e
per la pensione alle persone addette alla cura domestica della propria
famiglia,
impegna il Governo:
a predisporre un intervento organico di riordino degli assegni familiari, per restituire all'istituto una funzione maggiormente adeguata ai
bisogni e alle caratteristiche della famiglia italiana».
(0/2156/12/5)

DANIELE GALDI, D E LUCA, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA, D'ALESSANDRO PRISCO,
ANGELONI, SMURAGLIA

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la partecipazione delle donne alle attività del mercato del lavoro è
costante e crescente;
il sostegno dell'accesso al lavoro delle donne implica la definizione di istituti normativi in grado di favorire la partecipazione al lavoro senza discriminazioni di sesso, realizzando un mercato del lavoro
organizzato in maniera tale da evitare che venga disegnato sulla base di
un modello sessuale prevalente;
la necessità, di natura sia economica che sociale, di favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e la possibilità di svolgere le
diverse funzioni evitando costi individuali e sociali eccessivi impone al
legislatore scelte ben definite per il sostegno di interventi per favorire le
pari opportunità di accesso;
la riforma del nostro stato sociale deve peraltro uniformarsi ad alcuni obiettivi in parte già raggiunti nei paesi di welfare avanzato, quali il
riconoscimento dei diritti individuali, la valorizzazione ed il riconoscimento sociale del lavoro di cura, la redistribuzione del lavoro familiare
tra i sessi, una politica del tempo e del ciclo di vita basata sulla riorganizzazione degli orari di lavoro che permetta un maggiore raccordo tra
gli orari di lavoro e gli impegni familiari e sociali;
per il raggiungimento di questi obiettivi si rende; opportuna l'approvazione di una normativa di riferimento istitutiva dei congedi parentali, ovvero di norme che prevedano la riforma del diritto di astenersi
dal lavoro per il padre e per la madre lavoratrice e la revisione delle
norme sui permessi per attività di cura e di assistenza,
impegna il Governo:
a sostenere l'approvazione di interventi legislativi in materia di
congedi parentali e riordino della normativa per il sostegno delle pari
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opportunità di accesso al lavoro, favorendo altresì interventi per eliminare gli impedimenti di natura giuridica e socio-economica all'inserimento delle lavoratrici nelle attività economiche, predisponendo altresì
adeguate risorse finanziarie».
(0/2156/13/5)

DANIELE GALDI, DE LUCA, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA, D'ALESSANDRO PRISCO,
ANGELONI; SMURAGLIA

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
le pensioni integrate al minimo costituiscono nel nostro Paese
l'intervento previdenziale tipico e più diffuso per le lavoratrici, in
quanto l'organizzazione del mercato del lavoro e condizionamenti economici e sociali hanno impedito a molte lavoratrici l'ottenimento dei requisiti minimi per la pensione di anzianità;
la natura dell'integrazione al minimo è stata oggetto di diverse
sentenze e di pronunciamenti che non hanno del tutto chiarito la prevalenza dell'aspetto previdenziale od assistenziale;
diversi interventi legislativi, tra cui il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995) e la recente legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
previdenziale, hanno collegato il diritto all'integrazione al trattamento
minimo al reddito cumulato con il coniuge facendo venir meno il riferimento originario del reddito individuale;
il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati, per il ripristino del
requisito del reddito individuale al fine di ottenere l'integrazione al trattamento minimo;
ritenendo quindi necessario un intervento di revisione della normativa esistente che restituisca trasparenza ai criteri per l'ottenimento
dei requisiti e che contribuisca ad evitare il sorgere di un contenzioso
civile ed amministrativo in materia,
impegna il Governo:
a rivedere la normativa sull'integrazione al trattamento minimo,
prevedendo altresì il ripristino del reddito individuale nel caso sussista
una elevata contribuzione da lavoro e si verifichi la prevalenza
dell'aspetto previdenziale».
(0/2156/14/5)

DANIELE GALDI, D E LUCA, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA, D'ALESSANDRO PRISCO,
ANGELONI, SMURAGLIA

«La 5" Commissione permanente del Senato,
premesso che:
nell'ambito delle misure disposte dal disegno di legge finanziaria
per l'anno 1996, tra le risorse attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
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ministri, nella tabella A, indicante le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, vengono predisposti accantonamenti per l'aumento dei contributi ad alcune organizzazioni di invalidi;
gli accantonamenti previsti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri non prevedono tuttavia, tra le associazioni destinatarie dell'aumento dei contributi, l'inserimento dell'Ente nazionale per la protezione
ed assistenza dei sordomuti,
impegna il Governo:
a prevedere nella destinazione degli accantonamenti previsti, alla
voce Presidenza del Consiglio dei ministri, nel fondo speciale di parte
corrente del disegno di legge finanziaria per l'anno 1996, l'inserimento
tra gli enti destinatari dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza
dei sordomuti».
(0/2156/15/5)

DE LUCA, DANIELE GALDI,
PRISCO, SMURAGLIA

D'ALESSANDRO

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
r i l " Commissione permanente del Senato ha concluso un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991,
n.125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro;
la necessità di attuare in maniera completa la legge n. 125 del
1991, sostenere una nuova progettazione destinata anche alla nostra
pubblica amministrazione, richiede un intervento rivolto a dare maggiore efficacia al funzionamento del comitato nazionali; di parità, favorendo altresì un impegno sempre maggiore delle consigliere di parità;
il comitato di parità si troverà peraltro a far fronte anche alle esigenze derivanti dalla attribuzione di competenze in merito alla attuazióne della legge sulle molestie sessuali,
impegna il Governo:
ad adeguare i rimborsi destinati alle consigliere di parità per lo
svolgimento della propria funzione e a predisporre intei-venti volti a migliorare l'efficacia del comitato nazionale di parità».
(0/2156/16/5)

DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, BARBIERI, BUCCIARELLI, ALBERICI,
PAGANO

«La 5" Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l'inclusione dei disabili nel nostro mercato del lavoro e la
revisione degli interventi assistenziali sono atti ritenuti dalle forze
sociali, economiche e del volontariato non più ritardabili;
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la normativa a tutela dei disabili si è andata nel nostro Paese modificando notevolmente nel corso degli ultimi anni in conseguenza delle
varie leggi finanziarie, creando ulteriori disparità tra le diverse categorie;
l'introduzione del divieto di cumulo tra pensione di inabilità e
rendita antinfortunistica per gli invalidi del lavoro e l'inadeguata perequazione dei trattamenti assistenziali all'aumento del costo della vita
sono tra i fattori indicativi di questa situazione e implicano un intervento di riordino che tuteli gli invalidi;
ritenendo che il riordino ed il rafforzamento della tutela degli invalidi si rende altresì necessario proprio in quanto il Governo è impegnato nella soluzione del problema dei falsi invalidi;
premesso che il Parlamento sta discutendo alcuni importanti
provvedimenti, quali la riforma del collocamento dei disabili e la riforma dell'assistenza,
impegna il Governo:
a provvedere al riordino degli interventi di natura assistenziale riformando la normativa vigente e provvedendo a fornire adeguati stanziamenti per la copertura finanziaria dei provvedimenti all'esame del
Parlamento».
(0/2156/17/5)

DANIELE GALDI, DE LUCA, DE GUIDI, SMURAGLIA, GRUOSSO, PELELLA, D'ALESSANDRO
PRISCO, PETRUCCI, PIETRA LENZI

«La 5;1 Commissione permanente del Senato,
considerata la valenza tecnologica e di occupazione qualificata
delle attività aerospaziali (scientifiche ed industriali) dove l'Italia ha acquisito importanti posizioni nelle produzioni avanzate;
considerato che sia il settore spaziale che quello aeronautico attraversano situazioni di crisi grave, diverse nelle modalità e nelle cause,
ma tali da mettere a serio rischio sia le attività spaziali nazionali, sia
l'industria aeronautica (in particolare nelle aree napoletana e soprattutto torinese, dove è concentrato il grosso delle strutture produttive e
delle competenze tecnologiche e produttive);
considerato infine che la incertezza sulla funzione ed il ruolo del
gruppo entro cui opera il grosso delle aziende spaziali e di quelle aeronautiche, non sembra favorire una prospettiva di effettivo rilancio delle
stesse,
preso atto che:
nel disegno di legge di finanziaria per l'anno 1996 il Governo - in
base agli impegni assunti e alle indicazioni del Parlamento - ha deciso
positivamente, per la prima volta dopo anni, per un aumento del budget
spaziale;
tuttavia questa misura, parzialmente positiva, rischia di essere vanificata nel suo obiettivo di bloccare la crisi e di rilanciare il settore spaziale, a causa della netta insufficienza delle risorse rese disponibili - pur
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dopo l'aumento delle stesse - a fronte del deficit programmatico pregresso, causato dalla crescente divaricazione fra gli impegni soprattutto
internazionali assunti dall'autorità di governo a partire dal 1989 e gli
stanziamenti allocati nelle precedenti leggi finanziarie, nonché a causa
della erosione subita dal budget spaziale, in questi anni, per effetto
dell'inflazione e del cambio intercomunitario sfavorevole;
questa situazione di emergenza finanziaria è apparsa drammaticamente cruciale nella fase preparatoria della conferenza interministeriale dell'ESA, che si terrà nei prossimi giorni a Tolosa, per il persistente
divario fra risorse disponibili nel disegno di legge finanziaria per l'anno
1996 e impegni minimi da sottoscrivere internazionalmente, indispensabili perchè l'Italia possa mantenere un ruolo accettabile nella comunità
spaziale internazionale,
impegna il Governo:
a riconsiderare - almeno in sede di assestamento del bilancio
1996 - la possibilità di portare il volume delle risorse da impegnare
nelle attività spaziali al livello minimo indispensabile per superare la
crisi in atto e per mantenere - nella sostanza - gli impegni dei programmi di collaborazione europea, bilaterali e nazionali: sostanziando
così il condivisibile indirizzo espresso collegialmente dal Governo - su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - con il comunicato del 2 giugno ultimo scorso, in sostanziale sintonia con l'ordine del giorno presentato in occasione del dibattito sulla
legge finanziaria 1995 dal Gruppo progressista federativo delle Commissioni industria e istruzione pubblica del Senato e accolto dal Governo il
1° dicembre 1994, nonché con il quasi unanime orientamento emerso
nel corso della discussione sulle modifiche della legge istitutiva
dell'Agenzia spaziale italiana, approvate I'll maggio 1995 dall'Assemblea
della Camera».
(0/2156/18/5)

LARIZZA, BAGNOLI,
PREVOSTO

MICELE,

PAPPALARDO,

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
dopo oltre 27 anni dal terremoto che distrusse gran parte dei comuni della Valle del Belice la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche distrutte dal terremoto non è ancora ultimata;
il dettato delle varie .leggi che regolano la ricostruzione è stato disatteso per cui alcuni cittadini hanno potuto usufruire del diritto a ricostruire la propria casa ed altri invece, pur godendo dello stesso diritto,
non hanno potuto realizzare lo stesso obiettivo per mancanza di
stanziamenti;
ancora oggi alcune migliaia di persone vivono in baracche malsane, vecchie di 27 anni;
il Governo non ha presentato alla Commissione bicamerale sul
Belice un bilancio degli interventi messi in atto dal terremoto ad oggi e
la previsione di spesa per ultimare la ricostruzione,
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impegna il Governo:
a presentare entro tre mesi al Parlamento il rendiconto delle
spese sostenute per la ricostruzione, le previsioni delle ulteriori necessità per il suo completamento ed il programma di scaglionamento temporale degli stanziamenti prevedendo una data finale per la conclusione
della ricostituzione;
a ripristinare le leggi che regolano la ricostruzione del Belice ed i
relativi capitoli di spesa anche in sede di riassetto del bilancio».
(0/2156/19/5)

LAURICELLA,

CORRAO,

SCIVOLETTO,

CAN-

GELOSI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
vista la situazione caotica dei trasporti aerei in conseguenza delle
agitazioni dei controllori di volo che ha messo "in ginocchio" l'intero sistema di trasporto penalizzando in maniera iniqua la mobilità delle persone, con conseguenze disastrose sul piano economico, sociale e dell'immagine del nostro Paese,
impegna il Governo:
a provvedere ad un immediato processo di avviamento all'impiego
nel sistema del controllo aereo (ATP) di un congruo numero di addetti
superando le carenze degli organici che unanimemente sono ritenute tra
le cause principali della situazione di crisi».
(0/2156/20/5)

TAMPONI, COSTA

«La 5" Commissione permanente del Senato,
considerato che:
la Corte costituzionale ha ripetutamente richiamato Governo e
Parlamento a correggere l'attuale trattamento fiscale della famiglia, ingiustificatamente penalizzante le famiglie numerose;
il Parlamento ha approvato anche recentemente risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, che invitano il Governo a provvedere in
merito;
il forum delle associazioni familiari, sindacati dei lavoratori e altre espressioni della società civile hanno espresso orientamenti convergenti nel richiedere un'inversione di rotta delle politiche per la famiglia,
recuperando il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei;
in particolare l'attuale sistema di imposizione fiscale non tiene
adeguato conto della diversità di capacità contributiva causata dal diverso numero di persone a carico, cosicché, anziché il "particolare riguardo per le famiglie numerose" previsto dall'articolo 31 della Costituzione, viene attutata un'imposizione fiscale che, a parità di capacità contributiva, è più pesante per le famiglie con più figli a carico;
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preso atto che l'istituto degli assegni familiari a seguito della sua
riforma che lo lega a fasce di reddito risponde positivamente a bisogni
diversi da quelli di giustizia fiscale per tutte le famiglie e pertanto non
può rispondere alle esigenze sopra segnalate;
rilevato peraltro che esso può essere migliorato eliminando l'attuale penalizzazione, nelle fasce di reddito delle famiglie con più di sette
componenti,
impegna il Governo:
ad attuare una revisione del sistema fiscale sui redditi delle persone fisiche atta a tenere adeguato conto dell'incidenza sulla capacità
contributiva del cittadino (e quindi sull'entità del suo reddito imponibile) del numero di persone a suo carico;
ad adottare misure correttive dell'attuale sistema di attribuzione
degli assegni familiari che non penalizzino le famiglie con più di sette
componenti».
(0/2156/21/5)

FOLLONI, PALOMBI,
SECCHI, COSTA

TAMPONI,

MONGIELLO,

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il programma di privatizzazioni avviato alla fine del 1992 si proponeva obiettivi di efficienza economica, rafforzamento delle strutture
produttive e allargamento della piccola proprietà azionaria;
il processo di privatizzazione non ha finora raggiunto gli obiettivi
prefissati anche per i riflessi di una congiuntura poco favorevole, per
una debolezza della domanda e per una crescita della disoccupazione,
per una crisi prolungata della Borsa, per una crescente sfiducia dei risparmiatori anche in conseguenza di oscure vicende come "Super Gemina" e la crisi della Olivetti, il corso dei titoli di imprese bancarie privatizzate come Comit e Credit risultano inferiori perfino ai prezzi di
collocamento;
la ricchezza finanziaria è rappresentata da titoli di Stato detenuti
dalle famiglie, quindi il programma di privatizzazione richiede una più
forte attenzione verso i piccoli risparmiatori;
la credibilità del processo di privatizzazione viene messa in discussione se gli obiettivi, come la stabilità degli assetti azionari e la partecipazione di dipendenti alla proprietà della impresa non vengono perseguiti con determinazione e serietà soprattutto per le public-utilities in
particolare per le comunicazioni e l'energia;
le esperienze degli altri Paesi europei suggeriscono che gli incentivi sia fiscali che finanziari generano profitti per gli operatori professionali e per i grandi investitori, rendendo auspicabile un frazionamento
delle vendite in operazioni successive,
impegna il Governo:
ad accelerare innanzitutto il programma di privatizzazione per i
settori non strategici mentre per le Casse di risparmio definire un am-

Senato della Repubblica
5'1 COMMISSIONE

XII Legislatura

- 840 -

2019, 2019-bis e 2156 - Tabelle 1

biente giuridico che esalti lo sviluppo dei sistemi economici locali piuttosto che mere concentrazioni;
a sollecitare le regioni e gli enti locali ad attuare una politica di
privatizzazione a livello regionale che riguardi le dismissioni delle partecipazioni finanziarie di riferimento e di controllo e in generale a livello
regionale e locale».
(0/2156/22/5)

TAMPONI, PALOMBI,
SECCHI, COSTA

FOLLONI,

MONGIELLO,

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la complessità del sistema fiscale italiano sta portando verso la
semplificazione fiscale per ridurre le difficoltà che il contribuente incontra nei vari momenti del rapporto tributario;
le esigenze di gettito hanno portato a ripetute misure di finanza
straordinaria come i condoni che non permettono di svolgere una concreta azione di accertamento da parte della Amministrazione finanziaria
per combattere e ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale;
il processo di armonizzazione europea impone una progressiva
omogeneizzazione fiscale,
impegna il Governo:
a proseguire sulla via della semplificazione e trasparenza fiscale;
a procedere verso una diversificazione e caratterizzazione delle
basi imponibili alle quali ancorare pochi essenziali tributi;
a favorire la capitalizzazione delle imprese superando le differenze tra investimenti del risparmio delle imprese e titoli del debito
pubblico».
(0/2156/23/5)

TAMPONI, PALOMBI,
SECCHI, COSTA

FOLLONI,

MONGIELLO,

«La 5" Commissione permanente del Senato,
preso atto che:
i vincoli europei, la crisi della finanza pubblica, la necessità di
nuovi equilibri finanziari, hanno imposto più severe linee di contenimento della spesa pubblica e di quella sociale in modo particolare;
la spesa per la protezione sociale che rappresenta il 42 per cento
del totale della spesa pubblica pone anche problemi per le distorsioni di
competitivita del sistema produttivo;
l'incremento della spesa sociale sul PIL passato dal 7 per cento
del 1951 al 18,3 del 1991. Il 67 per cento è rappresentato da spesa previdenziale, il 26 per cento da quella sanitaria e il 7 per cento da quella per
assistenza;
è fortemente diminuita l'azione di sostegno del bilancio pubblico
al finanziamento dei servizi sociali;
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si va delineando un nuovo rapporto tra Stato e mercato attraverso
la presenza di nuovi soggetti (famiglie, imprese cooperative, volontariato, organismi no profit) in grado di soddisfare una nuova crescente
domanda;
è necessario dare vigore alle microistituzioni private e alle reti di
solidarietà sociale che svolgono una azione dinamica del sistema, organizzando la produzione di servizi sociali in società miste, lasciando spazio alle iniziative e alle responsabilità dei singoli e dei gruppi e l'azione
di controllo agli utenti;
negli ultimi dieci anni sono sorte per germinazione spontanea
2300 imprese sociali con un fatturato di oltre 2.000 miliardi e 50 mila
addetti;
il "terzo settore" si presenta in grado di dare risposte che né lo
Stato né il mercato possono offrire;
il finanziamento della spesa sociale assume il carattere di prelievo
parafiscale commisurato al valore della retribuzione cosicché l'onere ricade quasi esclusivamente sui lavoratori dipendenti;
è necessario definire le condizioni per il suo sviluppo in sede nazionale dopo che il Libro bianco di Delors ne ha legittimato il ruolo a livello europeo;
considerato che:
negli Stati Uniti sono 7 milioni gli occupati nel "terzo settore" rispetto ai 2 milioni della Germania, in Europa si prevedono 3 milioni di
occupati nei prossimi 6 anni nell'imprenditoria sociale;
il no profit si presenta come flessibile personalizzato con forti finalità solidaristiche e capace di generare nuova occupazione attraverso
l'integrazione dei soggetti più deboli,
impegna il Governo:
a soddisfare le potenzialità di crescita di un settore strategico tra
impresa industriale e istituzioni familiari, legittimando il "terzo settore",
superando le debolezze attuali con la disponbilità di risorse finanziarie
necessarie alla sua affermazione prevedendo altresì deducibilità per l'acquisto di servizi sociali; la utilizzazione di una quota del fondo rotativo
per le imprese, la detassazione degli utili non distribuiti; agevolazioni fiscali per le donazioni e le costituzioni di fondi».
(0/2156/24/5)

TAMPONI, FOLLONI, PALOMBI,
CUSUMANO, COSTA

MONGIELLO,

«La 5a Commissione permanente del Senato,
preso atto che il controllo parlamentare della spesa pubblica con
il passaggio al sistema maggioritario deve essere ricondotto alla più
complessiva ridefinizione delle regole parlamentari;
considerato che:
la fase di controllo ex ante sulla spesa pubblica rappresenta un significativo momento di verifica e di valorizzazzione della funzione di
controllo;
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la riscrittura della "forma bilancio" coerente con la sua funzione
costitutiva, politico-istituzionale potrebbe ridurre il livello della deliberazione parlamentare dai 6000 capitoli ad un numero di unità deliberative
corrispondenti ai centri di responsabilità finanziaria da imputare ai dirigenti generali;
un bilancio riclassificato aprirebbe la via anche a forme di controllo ex post, finalizzate alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto
ai mezzi finanziari disponibili,
impegna il Governo:
ad accelerare la riforma del bilancio dello Stato che mirando alla
semplificazione delle unità deliberative consenta puntuali controlli ex
post e valutazioni sui risultati conseguiti sulle singole unità di spesa».
(0/2156/25/5)

TAMPONI, FOLLONI, PALOMBI,
CUSUMANO, COSTA

MONGIELLO,

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
con la legge 23 febbraio 1982, n. 46, si autorizzò la concessione di
un contributo di lire 40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo;
con leggi finanziarie successive al 1988 si rimodularono gli stanziamenti e si determinarono slittamenti agli anni successivi;
considerato che i lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso
in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl con vasca di mi
310,00x52,00 con fiancate costituite da cassoni cellulari prefabbricati
con dimensioni di mi 10,00x35,68 in pianta ad altezza media di mi
13,80 e lo stato di avanzamento dei lavori comprensivo della revisione
prezzi è al 60 per cento dell'importo totale del progetto,
impegna il Governo:
a prevedere gli stanziamenti indispensabili (10 miliardi per il
1996, 10 miliardi per il 1997 e 20 miliardi per il 1998) al fine di consentire il completamento del bacino di carenaggio del porto di Palermo».
(0/2156/26/5)

TAMPONI, FOLLONI, PALOMBI,
CUSUMANO, COSTA

MONGIELLO,

«La 5a Commissione permanente del Senato,
preso atto che:
la competizione internazionale si svolge tra "sistemi paesi" e non
solo tra imprese;
la politica industriale non può limitarsi a provvedimenti che abbiano come oggetto solo le imprese o i settori industriali, ma deve essere orientata verso misure che creino le condizioni esterne affinchè le
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strutture produttive nazionali possano inserirsi nella divisione internazionale del lavoro;
oltre ad interventi che consentano lo sviluppo e l'ammodernamento del sistema produttivo si rendono urgenti "micropolitiche" industriali necessarie a far convergere, in un contesto territoriale specifico,
tutte le opportunità della crescita, favorendone la specializzazione e sviluppando strutture educative e consorzi di ricerca;
il miglioramento della capacità innovativa del sistema Italia sarà
possibile solo attraverso un'effettiva sinergia fra ricerca, formazione, imprese e autorità pubbliche;
le micropolitiche industriali rappresentano un insieme di interventi a livello locale capaci di generare condizioni favorevoli allo sviluppo industriale, fornendo beni pubblici locali sia con strumenti specificativi direttamente sulle imprese che con strumenti infrastrutturali;
lo strumento prevalente per le politiche locali sono i distretti industriali previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317;
le sfide dei distretti industriali saranno quelle di consolidare fattori orizzontali (infrastrutture, servizi e informazione) e innescare percorsi innovativi (ricerca marketing e distribuzione) strategie (internazionalizzazione e alleanze) e politiche distrettuali del credito;
gli interventi per i distretti devono avere l'obiettivo di assicurare
contesti locali di fattori di sviluppo,
impegna il Governo:
a svolgere un'azione di coordinamento nella elaborazione delle
politiche di intervento e una incisiva frequente triangolazione comunità,
Stato-regioni e istituzioni finanziarie e creditizie, con una funzione di
raccordo affidata alla finanza progettuale;
a devolvere maggiori risorse alla crescita dei distretti industriali».
(0/2156/27/5)

TAMPONI, FOLLONI, PALOMBI,
CUSUMANO, COSTA

MONGIELLO,

«La 5" Commissione permanente del Senato,
premesso che il piano di riordino del gruppo Finmare, presentato
il 26 settembre 1995, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 maggio 1995,
n. 204, prevede una ristrutturazione ad ampio raggio, tale da avviare le
aziende del Gruppo ad un risanamento operativo e finanziario che consenta alle medesime di porsi con maggiore forza competitiva nel mondo
del traffico marittimo, segnato da anni di crisi;
considerato che tale ristrutturazione passa anche attraverso una
adeguata azione di privatizzazione, privilegiando l'azionariato diffuso ed
assicurando, per altro, la "tutela degli interessi generali" in modo particolare ove le aziende svolgono servizi di natura ed interesse pubblici,
impegna il Governo:
a tenere nel massimo conto le indicazioni di salvaguardia dei servizi di pubblico interesse e particolarmente quelli relativi ai collega-
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menti tra le isole ed il continente al fine di favorire nel massimo grado
la "continuità territoriale" che rappresenta fattore primario di sostegno
e sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate».
(0/2156/28/5)

TAMPONI, PERLINGIERI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerata la valenza tecnologica e di occupazione qualificata
dell'industria aerospaziale dove l'Italia ha acquisito importanti posizioni
nelle produzioni avanzate;
considerato che sia il segmento spaziale che quello aeronautico
attraversano situazioni di crisi grave, diverse nelle modalità e nelle
cause, ma tali- da mettere a serio rischio sia le attività spaziali nazionali
sia l'industria aeronautica, in particolare nelle aree napoletana e soprattutto torinese, dove è concentrata la maggior parte delle strutture produttive e delle competenze tecnologiche e produttive;
considerato infine che le incertezze sulla funzione ed il ruolo del
gruppo entro cui opera il grosso delle aziende spaziali e di quelle aeronautiche non sembra favorire una prospettiva effettiva di rilancio delle
stesse;
preso atto che:
nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1996 il Governo - in
base agli impegni assunti e alle indicazioni del Parlamento - ha deciso,
per la prima volta dopo anni, un aumento del budget spaziale e che tuttavia questa misura, parzialmente positiva, rischia di essere vanificata
nel suo obiettivo di bloccare la crisi e di rilanciare lo "spazio italiano", a
causa della insufficienza delle risorse rese disponibili dopo l'aumento
delle stesse a causa della erosione subita dal budget spaziale, in questi
anni, per effetto dell'inflazione e del cambio intercomunitario sfavorevole;
anche gli stanziamenti per l'aeronautica, pur significativi, sono
lungi dal potere assicurare il rilancio delle aziende nazionali che - a
causa delle troppo limitate dimensioni cui rischiano di ridursi, della debolezza strutturale, della limitatezza delle risorse - sembrano destinate
a perdere le capacità complessive di costruire aerei completi civili e militari, condizione questa indispensabile perchè l'industria aeronautica
possa giocare un ruolo paritario e competitivo nelle alleanze internazionali, oggi assolutamente necessarie per partecipare ai grandi progetti aeronautici avanzati, con il rischio, di conseguenza, che l'industria nazionale così ridimensionata si limiti alla produzione di parti e di componenti di supporto subordinato ai grandi gruppi aeronautici stranieri;
lo stesso recentissimo piano aeronautico del Governo, pur rappresentando un tentativo di superare alcuni punti di crisi, non sembra risolvere i nodi di fondo sopra menzionati, né segnare una reale svolta innovativa nelle scelte relative all'industria aeronautica del Paese,
impegna il Governo:
1) a riconsiderare - almeno in sede di assestamento del bilancio
1996. - la possibilità di portare il volume delle risorse, da impegnare
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nelle attività spaziali, al livello minimo indispensabile per superare la
crisi in atto, per mantenere - nella sostanza - gli impegni dei programmi di collaborazione europea, bilaterali e nazionali: sostanziando
così il condivisibile indirizzo espresso collegialmente dal Governo - su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - con il comunicato del 2 giugno 1996;
2) a riesaminare - sia sul piano della struttura dimensionale e
qualitativa, sia su quello di una più adeguata dimensione delle risorse la possibilità di avviare un effettivo adeguamento e potenziamento
dell'industria aeronautica nazionale».
(0/2156/29/5)

FORCIERI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ha autorizzato il Governo a
sopprimere gli enti pubblici "inutili";
anche la legge 20 marzo 1975, n. 70, ha disposto l'estinzione degli
enti pubblici secondo gli elenchi indicati nella legge stessa,
impegna il Governo:
a predisporre entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 1996 una dettagliata relazione da sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari nelle procedure liquidative degli enti
disciolti».
(0/2156/30/5)

TAMPONI, PERLINGIERI, FOLLONI, COSTA, ZANOLETTI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
nella Tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, risultano
impegnate risorse finanziarie per lire 332 miliardi per l'anno 1996; lire
412 miliardi per l'anno 1997 e lire 622 miliardi per l'anno 1998 per un
totale di lire 1.366 miliardi nel triennio 1996-98;
l'accantonamento è rivolto alla costituzione delle risorse occorrenti per una pluralità di interventi, compresi quelli per il completamento di alcune tratte autostradali,
impegna il Governo:
a destinare parte delle risorse disponibili per il completamento
della tratta autostradale Torino-Savona per non lasciare interrotti i lavori di raddoppio attualmente intrapresi e che necessitano di lire 400
miliardi per il triennio 1996-98».
(0/2156/31/5)

DELFINO, ZANOLETTI
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«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che:
l'articolo 4 del disegno di legge finanziaria per l'anno 1996, prevede disposizioni per il settore dei trasporti;
maggiore attenzione è stata destinata al problema dei trasporti rapidi di massa piuttosto che al miglioramento di alcune tratte anche locali che sono vitali per lo sviluppo del Mezzogiorno;
il collegamento Bari-Napoli necessita di interventi migliorativi,
impegna il Governo:
a vincolare gli stanziamenti di bilancio per la tratta BeneventoCancello-Napoli sì da consentire al rapido e alle corse Bari-Napoli di
evitare l'allungamento del percorso Caserta-Aversa con un risparmio di
oltre un'ora».
, (0/2156/32/5)

PERLINGIERI

«La 5" Commissione permanente del Senato,
premesso che il disegno di legge finanziaria per l'anno 1996 prevede considerevoli disponibilità per gli interventi a favore del settore
dello spettacolo come previsto nella Tabella C (850 miliardi per l'anno
1996; 800 miliardi per l'anno 1997; 750 miliardi per l'anno 1998),
impegna il Governo:
a prevedere all'interno della disponibilità di bilancio stanziamenti
a favore di bande, gruppi folcloristici e manifestazioni locali».
(0/2156/33/5)

TAMPONI, COSTA, CUSUMANO, CAMPO

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che il disegno di legge finanziaria per l'anno 1996 prevede per la legge 3 gennaio 1981, n. 7, e per la legge 26 febbraio 1987,
n. 49, nella tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, considerevoli
stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e,
precisamente, 500 miliardi per l'anno 1996; 550 miliardi per- l'anno 1997
e 600 miliardi per l'anno 1998,
impegna il Governo:
ad acquisire le prime conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo prima
di definire un preciso orientamento in materia di cooperazione».
(0/2156/34/5)

TAMPONI, FOLLONI, PERLINGIEFI, ZANOLETTI,
COSTA, FABRIS Pietro
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«La 5a Commissione permanente del Senato,
considerato che nella tabella C, alla voce Ministero dei lavori pubblici, sono previste risorse finanziarie per 3.162.650 milioni di lire per il
1996 (decreto legislativo n. 143 del 1994. Articolo 3: Finanziamento e
programmazione dell'attività - spese in conto capitale - capitolo 7272);
considerato altresì che la tratta Caianello-Telese-Benevento necessita di un suo completamento al fine di migliorare i collegamenti tra la
Puglia e Roma,
impegna il Governo:
a destinare le risorse disponibili per la realizzazione del raddoppio di detta superstrada».
(0/2156/35/5)

PERLINGIERI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che nella tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, sono previste risorse per 332 miliardi per il 1996; 412 miliardi per
il 1997; 622 miliardi per il 1998;
considerato che:
gli accantonamenti sono rivolti in larga parte all'effettuazione di
interventi infrastrutturali nel Nord del Paese;
considerato che anche il Mezzogiorno necessita di opere infrastrutturali per lo sviluppo,
impegna il Governo:
a prevedere nell'ambito degli stanziamenti disponibili la realizzazione della tratta Benevento-Valle Caudina-Nola.
(0/2156/36/5)

PERLINGIERI

«La 5a Commissione permanente del Senato,
tenuto conto che:
solo nel 1987, a diciannove anni dagli eventi sismici che hanno
colpito la Valle del Belice in Sicilia, sono stati approntati, con il decretolegge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, i meccanismi preordinati alla ricostruzione nei comuni interessati, in maniera analoga a quanto disposto per il Friuli e
l'Irpinia;
tale tardiva equiparazione tra i sinistrati siciliani e gli altri
cittadini colpiti da analoghe calamità non ha però ancora avuto
concreta attuazione a causa della assoluta esiguità dei finanziamenti
disponibili: infatti a fronte di un fabbisogno complessivo stimato in
3.000 miliardi - di cui 2.000 per le esigenze di ricostruzione dell'edilizia
privata - sono previste somme del tutto insufficienti a fronteggiare
l'ancora gravissima emergenza;
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considerato che:
occorre un serio e definitivo impegno finanziario per completare i
programmi di ricostruzione, peraltro sanciti da leggi dello Stato;
sono stati attivati con grande ritardo i mutui che i comuni avrebbero dovuto contrarre con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti, per
un ammontare di 190 miliardi, e ciò anche per responsabilità del Ministero dei lavori pubblici che ha emesso il decreto di riparto delle somme
destinate ai singoli comuni solo dopo la scadenza del termine ultimo di
richiesta dell'erogazione dei mutui,
impegna il Governo:
a rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi che impediscono o ostacolano il pieno ed efficace accesso alle risorse già stanziate
da parte dei comuni interessati;
ad adeguare i finanziamenti, di cui alla legge n. 120 del 1987, alle
necessità finanziarie reali ed accertate dell'opera di ricostruzione;
a impegnare a tale fine quota-parte del Fondo per l'edilizia residenziale privata;
ad assumere comunque con tempestività e determinazione ogni
iniziativa atta a portare a compimento l'opera di ricostmzione della
Valle del Belice».
(0/2156/37/5)

CORRAO, LAURICELLA

«La 5a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
il bilancio del Ministero degli affari esteri si è progressivamente
contratto nel corso degli anni dallo 0,90 per cento del bilancio complessivo dello Stato nel 1958 allo 0,58 per cento nel 1985 allo 0,26 per cento
attuale, ed è oggi di gran lunga il più basso di tutti i Paesi occidentali;
il totale previsto per il 1996, 2.579 miliardi, compresi i fondi per
la cooperazione allo sviluppo, è ormai insufficiente a fare fronte alle esigenze sempre maggiori che il mondo multipolare e l'economia globalizzata pone al nostro Paese;
l'Italia rischia, se continua a ridurre per mancanza di mezzi la
sua presenza internazionale, una progressiva emarginazione sia sul
piano politico sia su quello economico;
anche in vista del completamento dell'Unione europea - obiettivo
primario della politica italiana - è necessaria una forte iniziativa di politica estera che ci consenta di assumere il ruolo di punta che ci
compete;
le strutture del Ministero degli affari esteri, rimaste immutate da
venti anni mentre i Paesi rappresentati alle Nazioni unite si moltiplicavano, sono ormai insufficienti a fronteggiare tutte le esigenze ed hanno
perciò urgente bisogno di essere ristrutturate e potenziate;
le carenze e i ritardi inevitabili in una situazione del genere comportano danni permanenti all'immagine dell'Italia all'estero, alla nostra
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capacità di penetrazione sui nuovi mercati e pregiudicano la possibilità
di incidere anche sulle situazioni internazionali che ci riguardano più
da vicino;
l'inadeguatezza dei nostri uffici consolari (di cui peraltro è auspicabile in alcune aree una diversa collocazione), pregiudica da un lato i
nostri rapporti con la grande comunità degli italiani all'estero e dall'altro ostacola il flusso regolato di stranieri verso il nostro Paese;
la scarsità di fondi riservati agli istituti di cultura e alle attività di
formazione italiane all'estero porta a una progressiva perdita di capacità
di iniziativa a favore della nostra cultura e della nostra lingua, e quindi
rischia di pregiudicare a lungo termine anche l'afflusso turistico, così
importante per l'economia italiana;
le somme destinate alla cooperazione allo sviluppo sono ormai
del tutto insufficienti a garantire una nostra effettiva presenza anche in
quei Paesi con cui abbiamo maggiori vincoli e dove abbiamo deciso di
concentrare la nostra azione,
impegna il Governo:
a invertire la tendenza che ha prodotto la progressiva decurtazione del bilancio del Ministero degli affari esteri e a riportarlo gradualmente, a partire dall'assestamento del bilancio 1996, a quel 0,50 per
cento della spesa pubblica che rappresenta il minimo vitale per un
Paese proiettato verso l'esterno come vuole essere l'Italia, e preveda a
questo scopo già nel 1997 un sostanzioso aumento;
a procedere senza ulteriori indugi a quella ristrutturazione del
Ministero spesso annunciata e mai realizzata, che possa garantire la
molteplicità di servizi che oggi gli sono richiesti;
a ricreare le condizioni perchè l'Italia possa operare su una scena
internazionale sempre più variegata e complessa con la dignità e i mezzi
confacenti a un Paese che è membro del G7, che aspira a un seggio
semi-permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e vuole
avere un ruolo protagonista nell'Unione europea».
(0/2156/38/5)

CAPUTO, SERRI, BENVENUTI, POZZO, BONANSEA,

VISENTIN,

PORCAJU, MIGONE,

CUF-

FARO

La 5a Commissione permanente del Senato,
rilevato che la struttura produttiva industriale (iella provincia di
Latina presenta segni preoccupanti di un processo gravissimo diffuso e
crescente di deindustrializzazione, evidenziato dai dati drammatici della
disoccupazione (oltre 68.000 iscritti nelle liste di collocamento pari a
più del 18 per cento della popolazione attiva), delle aziende in crisi
(sono più di 70 le unità produttive che versano in gravi difficoltà), dei
lavoratori in cassa integrazione (oltre 50.000) e mobilità (quasi
20.000);
tenuto conto che tale processo trae origine dalla repentina caduta
di competitività dell'area a seguito della cessazione degli incentivi
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finanziari e degli sgravi contributivi, che ha causato insostenibili
incrementi nel costo del lavoro;
rilevato altresì come la improvvisa perdita di questi fattori di localizzazione non sia stata in alcun modo compensata dalla realizzazione
degli attesi e solleciti interventi infrastrutturali e nel campo dei servizi,
a sostegno delle attività produttive;
constatato che la crisi ha ormai acquisito carattere strutturale,
come dimostrano le analisi condotte dalla Federazione dell'Industria del
Lazio in collaborazione con Mediocredito di Roma sull'evoluzione della
struttura industriale della provincia di Latina, dalle quali emerge che nel
quinquennio 1990-1994 si è avuta una diminuzione di 269 aziende
(-11,9 per cento) ed una perdita di 10.093 occupati (-24,7 per cento) e
che tale inarrestabile emorragia si è accentuata nel biennio 1993-1994,
che fa registrare una diminuzione di 128 aziende (pari al 50 per cento
del totale del quinquennio) ed una perdita di 6.028 addetti (pari al 60
per cento del totale 1990-1994);
considerato che la eccezionale gravità della crisi economica ed occupazionale, che si ripercuote su tutte le fasce della popolazione con
particolare asprezza per i giovani in cerca di primo lavoro, rischia di ingenerare drammatiche tensioni sociali;
preso atto che è necessario adottare senza indugi idonee misure
straordinarie per rimuovere o almeno attenuare le concause di tale crisi
e che tra le parti sociali, gli Enti locali e i rappresentanti politici sussiste
ampia condivisione e piena unità di intenti in ordine ai provvedimenti
da assumere,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative atte a far inserire nei piani di programmazione dell'Ente nazionale delle strade il finanziamento e la realizzazione del raccordo con l'autostrada del sole da Cisterna a Valmontone e
del potenziamento della strada statale 156 dei Monti Lepini Latina-Frosinone, che costituiscono due infrastrutture viarie fondamentali alle prospettive di ripresa dell'economia delle provincia di Latina;
2) ad intervenire senza indugi per inserire il territorio della provincia di Latina nel regime di riduzione graduale delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali che il Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale si accingerebbero a decretare, ad evitare che le imprese operanti nell'area pontina subiscano un ulteriore insostenibile aggravio del costo del lavoro;
3) a favorire, con ogni utile azione di propria competenza, l'inclusione - tra i progetti da realizzare e cofinanziare da parte delle Ferrovie
dello Stato SpA - della piattaforma intermodale di Latina Scalo, che
rappresenta una infrastruttura in grado di svolgere un importante ruolo
di volano per la ripresa e lo sviluppo della provincia pontina.
(0/2156/39/5)

PEDRIZZI, CURTO, PACE, MACERATINI

Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/1/5.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/2/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/3/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/4/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/5/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/6/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/7/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/8/5.
Non è approvato.
■ Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/9/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/10/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/11/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/12/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/13/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'or dine del gior no 0/2156/14/5.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/15/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/16/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/17/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/18/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/19/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/20/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/21/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/22/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/23/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/24/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/25/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/26/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/27/5.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/28/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/29/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/30/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/31/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/32/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/33/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/34/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/35/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/36/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/37/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/38/5.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2156/39/5.
Non è approvato.
L'esame e degli ordini del giorno è così esaurito.
Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2019, sulla relativa Nota di variazioni e
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sul disegno di legge n. 2156, con le modifiche accolte dalla Commissione.
Propongo che tale incarico sia affidato agli stessi relatori, autorizzandoli ad operare il coordinamento formale del testo.
Passiamo alla votazione della proposta.
TAMPONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.
MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.
FALQUI. Anch'io, signor Presidente dichiaro il mio voto contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta.
È approvata.
/ lavori terminano alle ore 23,25.
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MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1995

Presidenza del presidente BOROLI

/ lavori hanno inizio alle ore 12,05.
(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998
(2019-ter) Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziano 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998
(Esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto, ai sensi
dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998» e «Seconda Nota di variazioni al
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio
pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli
anni finanziari 1996-1998».
Prego il senatore Mantovani di riferire alla Commissione sulle variazioni proposte con la seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato.
MANTOVANI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, secondo
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 129 del nostro Regolamento,
siamo chiamati ad esprimerci sulla seconda Nota di variazioni al bilancio, Nota che riversa sul bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria, le variazioni al progetto di bilancio e gli effetti in materia di entrata e di spesa, derivati dal provvedimento collegato alla legge finanziaria medesima. Pertanto propongo l'espressione di
un parere favorevole.
PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.
VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
come è stato osservato dal relatore, la seconda Nota di variazioni recepisce le modifiche introdotte al disegno di legge finanziaria e al provvedimento collegato trasferendole nel bilancio, ad eccezione però deU'emen-
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damento 20.Tab.19.1, approvato dalla 5a Commissione che risulta inapplicabile. Pertanto i relativi riflessi non possono trovare considerazione
nella seconda Nota di variazioni.
Ciò in quanto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il
capitolo 1740 risulta soppresso in attuazione dell'articolo 11 del disegno
di legge collegato ed il capitolo 7001 non dispone di stanziamento di
competenza.
Per il resto la Nota riproduce fedelmente le modifiche apportate da
questo ramo del Parlamento.
PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a riferire in Assemblea sulla seconda Nota di variazioni.
Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Mantovani.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
/ lavori terminano alle ore 12,15.

