
SENATO DELLA REPUBBLICA 
XII LEGISLATURA 

la COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali; affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, 

ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE 

PER IL TRIENNIO 1996-1998 (n. 2019-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) 

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per Tanno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle I/A e UA-quinquies) 

Stato di previsione del Ministero dell'interno 
per Tanno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 8 e 8-quinquies) 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (n.2156-B) 

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) 

IN SEDE CONSULTIVA 



Senato della Repubblica - 76 - XII Legislatura 

la COMMISSIONE 2019-B e 2156-B - Tabelle I/A e 8 

I N D I C E 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1996 e bilancio plu
riennale per il triennio 1996-1998, appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 

(Tabelle I/A e HA-quinquies) Stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l'anno finanziario 1996 e 
relativa Nota di variazioni 
(Tabelle 8 e 8-quinquies) Stato di previ
sione del Ministero dell'interno per l'anno 
finanziario 1996 e relativa Nota di varia
zioni 

(2156-B) Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli 
alla 5* Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 
PRESIDENTE (Corasaniti - Sin. Dem.).. Pag. 77, 78 
BEDONI (Lega Nord), relatore alla Commis
sione sulle tabelle I/A e i/A-quinquies e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge fi
nanziaria n. 2156-B 77 
DE MARTINO Guido (Progr. Feder.), relatore 
alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-quinquies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di 
legge finanziaria n. 2156-B 78 
MARCHETTI (Rif. Com. Progr.) 78 



Senato della Repubblica - 11 - XII Legislatura 

la COMMISSIONE 2019-B e 2156-B - Tabelle I/A e 8 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

Presidenza del presidente CORASANITI 

I lavori hanno inizio alle ore 19,05. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabelle I/A e lIA-quinquìes) Stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'anno finanziario 1996 
(Tabelle 8 e 8-quinquies) Stato di previsione del Ministero dell'interno per 
l'anno finanziario 1996 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporti favorevoli alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 126, 
comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1996 
(tabelle I/A e l/A-quinquies) - Stato di previsione del Ministero dell'in
terno per l'anno finanziario 1996 (tabelle 8 e 8-quinquies) e «Disposi
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1996)», già approvati dal Senato e modificati dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego la senatrice Bedoni di riferire alla Commissione sulle modifi
cazioni introdotte dalla Camera dei deputati alle tabelle I/A e ìlk-quin
quies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156-B. 

BEDONI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e i/A-quinquies 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2156-B. Si
gnor Presidente, per evidenti ragioni riferirò in maniera generale sulle 
tabelle di mia competenza e sulle variazioni in esse contenute. Rilevo 



Senato della Repubblica - 78 - XII Legislatura 

la COMMISSIONE 2019-B e 2156B - Tabelle I/A e 8 

che vi sono state delle compensazioni, la cui valutazione globale, come 
somma algebrica, in sostanza non muta lo scenario dei documenti fi
nanziari da noi approvato in prima lettura. 

Dal punto di vista generale ritengo che le valutazioni svolte nel 
corso della prima lettura rimangono a tutt'oggi valide e non mi pare che 
la Camera abbia apportato variazioni di rilievo. Quindi il mio giudizio 
sui documenti di bilancio rimane positivo, con le riserve già esposte 
nella precedente fase del procedimento su alcune specifiche destinazioni 
di spesa e propongo quindi la formulazione di un parere favorevole. 

PRESIDENTE. Prego il senatore De Martino Guido di riferire alla 
Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati 
alle tabelle 8 e 8-quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di 
legge finanziaria n. 2156-B. 

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione sulle tabelle 8 e 8-
quinquies e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156-B. Signor Presidente, colleghi, i dati di bilancio sottoposti alla 
nostra valutazione ripropongono, rispetto a quanto da noi approvato in 
prima lettura, delle variazioni di spesa corrente che comportano una 
maggiore dotazione di 40 miliardi di lire allo stato di previsione del Mi
nistero dell'interno. Tale maggiore spesa è destinata alla costituzione 
delle nuove province previste dalla legge n. 142 del 1990. 

Ritengo che si possa dare una valutazione positiva alle modifica
zioni introdotte e propongo quindi la formulazione di un rapporto 
favorevole. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, nutro dei dubbi sulla le
gittimità di un esame e di una valutazione affrettati, che portano noi se
natori a votare i documenti di bilancio a scatola chiusa, senza essere 
sufficientemente informati delle modificazioni apportate ai documenti 
finanziari. 

Il disegno di legge finanziaria, d'altra parte, presenta notevoli peg
gioramenti dopo le modificazioni della Camera, con particolare riguardo 
alle disposizioni in materia di trasporti. La Camera ha apportato uno 
stravolgimento a quanto il Senato aveva fatto di positivo in questa mate
ria, sovvertendo alcune scelte ben precise, come quella di fissare un li
mite del 15 per cento ai fondi destinati all'alta velocità. Pertanto prean
nuncio il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista-Progres
sisti. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Restano ora da con
ferire i mandati per il rapporto alla 5a Commissione. 

Propongo che l'incarico di redigere il rapporto sulle tabelle I/A e 
l/A-quinquies sia affidato al relatore alla Commissione. Poiché non si 
fanno osservazioni, il mandato resta conferito alla senatrice Bedoni. 
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Propongo che l'incarico di redigere il rapporto sulle tabelle 8 e 8-
quinquies sia affidato al relatore alla Commissione. Poiché non si fanno 
osservazioni, il mandato resta conferito al senatore De Martino Guido. 

/ lavori terminano alle ore 19,15. 
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