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Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1986) (1504-B) 

Art. 1. 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », 
alla voce: « Disposizioni finanziarie per i 
Comuni e le Province (comprese comunità 
montane) », sostituire la modulazione di spe
sa con la seguente: « (1986)20.123.600; (1987) 
26.173.600; (1988) 27.219.600 ». 

1-Tab. B. 1 BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, 
POLLINI, CALICE, CROCETTA, 
ALICI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Conseguentemente all'emendamento 12.1, 
al comma 6, nella tabella C richiamata, sot
to la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei 
ministri », alla voce: « Interventi per cala
mità naturali », sostituire la modulazione di 
spesa con la seguente: « (1986) 100.000; 
(1987) 150.000; (1988) 150.000». 

1-Tab. C. 1 MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA, 
COMASTRI, CARMENO, GUARA-
SCIO, GlOINO 

Ritirato dai proponenti (14 febbraio 1986) 

Conseguentemente all'emendamento 12. 2, 
al comma 6, nella tabella C richiamata, sot
to la rubrica: « Amministrazioni diverse », 
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alla voce: « Piano agricolo nazionale e pia
no per la forestazione », sostituire lo stan
ziamento per il 1986, di lire « 1.425.000 », con 
il seguente: « 975.000 ». 

1-Tab. C. 2 DE TOFEOL, CASCIA, MARGHERITA 
COMASTRI, CARMENO, GUARA-
SCIO, GlOINO 

Ritirato dai proponenti (14 febbraio 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », 
alla voce: « Concorso statale per mutui con
tratti dagli enti locali per finalità di inve
stimento », sostituire la modulazione di spe
sa con la seguente: « (1986) 2.400.000; (1987) 
3.800.000; (1988) 5.200.000 ». 

1-Tab. C. 3 BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, 
POLLINI, CALICE, CROCETTA, 
ALICI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 4. 

Dopo il comma 7 inserire il seguente: 

«... I maggiori importi delle tasse univer
sitarie, di spettanza delle Università e degli 
istituti di istruzione universitaria, restano 
attribuiti agli stessi ». 

4.1 VALENZA, BERLINGUER, PUPPI, NE
SPOLO, CHIARANTE, ARGAN, CA-
NETTI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Art. 5. 

Sopprimere il comma 23. 

5.1 MURMURA, PAVAN, COLELLA 

Ritirato dai proponenti (14 febbraio 1986) 

Art. 6. 

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente 
periodo: « Qualora il regime retributivo nei 
settori di cui al presente comma si riferisca 
a contratti collettivi nazionali scaduti e non 
rinnovati prima dell'entrata in vigore della 
presente legge, gli oneri sostenuti nell'anno 
1985 vanno incrementati in misura pari al 
tasso di inflazione verificatosi nel periodo 
1° gennaio-31 dicembre 1985 ». 

6.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, Pozzo, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « La regione Lazio, in deroga alle 
norme vigenti, può autorizzare la USL VT-2 
ad assumere, attraverso regolare concorso, 
il personale necessario ai presìdi e ai ser
vizi ambulatoriali e ospedalieri, presenti o 
in allestimento nel suo territorio, per fron
teggiare le eccezionali esigenze nuove di pre
venzione e sicurezza del lavoro, determinate 
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dall'insediamento della centrale nucleare di 
Montalto di Castro ». 
6.2 POLLASTRELLI, RANALLI, URBANI, 

CALICE 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 11, lettera e), aggiungere, in fi
ne, le seguenti parole: « e le assunzioni ri
chieste per la copertura di nuovi posti in 
organico eventualmente attivati, sulla base 
di un programma presentato dal Ministro 
della pubblica istruzione al Parlamento, per 
la costituzione, nel triennio 1986-1989, di nuo
ve sezioni di scuola materna statale, di nuo
ve classi a tempo pieno nelle scuole elemen
tari e medie, sperimentali nella scuola secon
daria superiore, di istruzione degli adulti 
nella scuola dell'obbligo e nella secondaria 
superiore; nel programma di attuazione van
no determinate le priorità e definiti i piani 
speciali di intervento per le regioni e le pro
vince dove maggiori risultano le carenze del 
servizio scolastico e più gravi i dati riguar
danti, in particolare, i tassi di analfabetismo, 
di evasione, di abbandono, di frequenza ir
regolare e di ripetenza, nella fascia dell'ob
bligo e nei primi due anni della scuola se
condaria superiore ». 

6.3 NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CHIA-
RANTE, BERLINGUER, PUPPI, CA-
NETTI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 11, lettera f), sostituire il se
condo periodo con il seguente: 

« Il. predetto limite del 20 per cento è 
elevato al 50 per cento per i comuni con 
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti nei 
quali il rapporto fra numero di dipendenti 
e popolazione è inferiore a 1/150 e per i co-



muni con popolazione superiore ai 20.000 
abitant i nei quali tale rappor to è inferiore 
a 1/100». 

6.5 PAVAN, COLOMBO Vittorino (V.), 
CENGARLE, GIUST, MURMURA, 
LAI, RUFFINO, GUSSO, COLELLA 

Ritirato (14 febbraio 1986) 

Al comma 11, lettera f), sopprimere le pa
role da: « Tutte le assunzioni » fino alla fine. 

6.4 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, 
POLLINI, CALICE, ALICI, CROCET
TA, GIOINO 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 11, lettera g), dopo le parole: 
« presso i comuni », aggiungere le altre: « e 
loro aziende municipalizzate ». 

6.6 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 11, lettera g), dopo le parole: 
« presso il comune di Venezia », aggiungere 
le altre: « e il comune di Chioggia ». 

6.7 ANGELIN, CROCETTA, BONAZZI, POL
LASTRELLI, CALICE, ALICI, VITALE 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Dopo il comma 22 inserire i seguenti: 
« ... In relazione alle assunzioni effettuate 

nel 1986 da comuni, province e loro con
sorzi per la copertura del 20 o del 30 per 
cento dei nuovi posti di organico, come pre
visto dal comma 11, lettera /), per quelle 
effettuate ai sensi del comma 11, lettera /) , 
dagli enti locali della Sardegna e dalla re
gione Lazio ai sensi degli ultimi due periodi 
del comma 10; dal comune di Palermo ai 
sensi del comma 22, i trasferimenti ordinari 
per il 1986 agli enti locali che effettuano le 
assunzioni saranno integrati nella misura in 
cui la maggiore spesa avrà concorso alla 
determinazione di eventuale disavanzo del
la gestione di competenza per il 1986. 

... Il trasferimento integrativo previsto nel 
precedente comma sarà erogato, previa pre
sentazione di apposita documentazione al 
Ministero dell'interno, a carico del bilancio 
statale per il 1987 ». 
6.8 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE, 

POLLINI, CALICE, ALICI, CROCET
TA, GIOINO 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Dopo /'articolo 9, inserire i seguenti: 

Art. . . . 

« 1. Ai trasferimenti sono assegnati esclu
sivamente le cattedre e i posti di insegna
mento la cui disponibilità, nella misura fis
sata dall'articolo 19, secondo comma, della 
legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a ve
rificare entro il 31 marzo di ciascun anno. 

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento 
che risultino, per qualsiasi causa, disponi
bili dopo tale data sono invece assegnati, a 
decorrere dall'anno scolastico 1985-86, nel
la misura intera, alle nuove nomine in ruo
lo, ma con sede provvisoria; di essi il 50 
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per cento è destinato ai vincitori dei con» 
corsi in via di espletamento od espletati ed 
il restante 50 per cento agli aventi titolo 
all'immissione in ruolo secondo l'ordine 
delle graduatorie di cui agli articoli 27, se
condo comma, 31, secondo comma, e 38, 
secondo comma, della legge 20 maggio 1982, 
n. 270, quali risultano modificati dall'arti
colo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, 
nonché ai sensi dell'articolo 3 della stessa 
legge n. 326. 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti 
commi 1 e 2 si applicano anche al perso
nale non docente delle scuole materne, ele
mentari, secondarie ed artistiche, al quale 
si estendono altresì i criteri previsti dagli 
articoli 2, undicesimo comma, e 19, secondo 
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. 

4. I docenti nominati come vincitori di 
concorso sulla base dei posti D.O.A., desti
nati all'assorbimento di soprannumerari e 
rimasti disponibili, licenziati successivamen
te per provvedimenti di rettifica predispo
sti dall'Amministrazione, sono immediata
mente riassunti in servizio, senza interru
zione della decorrenza giuridica, anche in 
soprannumero, e sono utilizzati su posti 
eventualmente disponibili nell'anno scola
stico 1985-86 anche per supplenze brevi 
nella provincia ove hanno ottenuto il tra
sferimento. Le situazioni soprannumerarie 
saranno riassorbite man mano che verranno 
a determinarsi per qualsiasi motivo dispo
nibilità di posti; il riassorbimento è dispo
sto con priorità rispetto a qualsiasi altra 
utilizzazione delle disponibilità medesime. 

5. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 
del decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417, sono disposti an
nualmente, ed anche in eccedenza ai posti 
determinati ai sensi del terzo comma dello 
stesso articolo 77, qualora gli interessati 
abbiano chiesto il passaggio su posti rima
sti disponibili dopo l'effettuazione delle no
mine di vincitori dei concorsi. I relativi 
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provvedimenti, se adottati dopo il ventesi
mo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno 
effetto dall'anno scolastico successivo. 

6. Le disposizioni di cui al precendente 
comma si applicano a partire dai passaggi 
aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-
1987 ». 

9.0.1 NESPOLO, VALENZA, PUPPI, CHIA-
RANTE, BERLINGUER, ARGAN, CA-
NETTI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. . . . 

« 1. Ai trasferimenti sono assegnati esclu
sivamente le cattedre ed i posti di insegna
mento la cui disponibilità, nella misura fissa
ta dall'articolo 19, secondo comma, della leg
ge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verifi
care entro il 31 marzo di ciascun anno. 

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento 
che risultino, per qualsiasi causa, disponibili 
dopo tale data sono invece assegnati, a de
correre giuridicamente dall'anno scolastico 
1985-86, nella misura intera, alle nuove nomi
ne in ruolo, ma con sede provvisoria; di es
si il 50 per cento è destinato ai vincitori dei 
concorsi in via di espletamento od espleta
ti ed il restante 50 per cento agli aventi ti
tolo all'immissione in ruolo secondo l'ordi
ne delle graduatorie di cui agli articoli 27, 
secondo comma, 31, secondo comma, e 38, 
secondo comma, della legge 20 maggio 1982, 
n. 270, quali risultano modificati dall'artico
lo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326, non
ché ai sensi dell'articolo 3 della stessa leg
ge n. 326. 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti 
commi 1 e 2 si applicano anche al personale 
non docente delle scuole materne, elementa
ri, secondarie ed artistiche, al quale si esten
dono altresì i criteri previsti dagli articoli 
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2, undicesimo comma, e 19, secondo com
ma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ». 
9.0.2 PANIGAZZI, CASTIGLIONE 

Ritirato dai proponenti (14 febbraio 1986) 

Art. . . . 

« 1. I docenti nominati in ruolo nell'anno 
scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata 
revocata in seguito alle disposizioni impar
tite dal Ministero della pubblica istruzione, 
in base al secondo parere del Consiglio di 
Stato, sezione seconda, n. 396, del 20 feb
braio 1985, sono immediatamente riassun
ti in servizio, senza interruzione della decor
renza giuridica, anche in soprannumero, e 
sono utilizzati su posti eventualmente dispo
nibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per 
supplenze brevi nella provincia ove hanno ot
tenuto il trasferimento. 

2. Le situazioni soprannumerarie saranno 
riassorbite man mano che verranno a deter
minarsi per qualsiasi motivo disponibilità 
di posti; il riassorbimento è disposto con 
priorità rispetto a qualsiasi altra utilizza
zione delle disponibilità medesime ». 

9.0.3 DE CINQUE, D'AMELIO, COLELLA 

Ritirato dai proponenti (14 febbraio 1986) 

Art. 10. 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il se
guente periodo: « Sono esclusi dall'applica
zione della presente disposizione gli uffici 
siti in comuni montani ». 
10.1 DE CINQUE, D'AMELIO, COLELLA 

Ritirato dai proponenti (14 febbraio 1986) 
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Al comma 15 sopprimere il secondo pe
riodo. 

10.2 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, GRECO, 
BISSO, GIUSTINELLI, VISCONTI 

Accolto (14 febbraio 1986) 

Al comma 15 sopprimere il secondo pe
riodo. 

10.3 MANCINO, FABBRI, SCHIETROMA, 
COVI, BASTIANINI 

Accolto (14 febbraio 1986) 

Art. 11. 

Al comma 15, sopprimere le parole da: 
« 160 miliardi » fino alla fine e, conseguen
temente sostituire il comma 16 con il se
guente: 

« 16. Le predette somme sono destinate 
alla concessione delle seguenti agevolazioni 
alle società consortili con partecipazione 
maggioritaria di capitale pubblico e agli en
ti pubblici locali, che realizzino, a fronte di 
piani predisposti dalle regioni, mercati agro-
alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, 
regionale e provinciale: 

1) contributi in conto capitale nella mi
sura del 40 per cento degli investimenti fissi 
realizzati; 

2) contributi in conto interessi su finan
ziamenti di istituti di credito speciali pari: 

a) al 40 per cento degli investimenti 
realizzati con tasso agevolato pari al 30 per 
cento del tasso di riferimento stabilito dal 
Ministero del tesoro, per i mercati realizzati 
nel Mezzogiorno; 

b) al 35 per cento degli investimenti 
realizzati con tasso agevolato pari al 50 per 
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cento del tasso di riferimento stabilito dal 
Ministero del tesoro, per i mercat i realizzati 
nel restante terr i tor io nazionale ». 

1 1 . 1 POLLIDORO, MARGHERI, BAIARDI, 

CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, 
URBANI, VOLPONI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 12. 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « Per le finalità di cui all'arti
colo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, 
sono stanziati, per il 1986, 50 miliardi, per 
il 1987, 100 miliardi, per il 1988, 100 mi
liardi ». 

12.1 MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI, 
D E TOFFOL, CARMENO, GIOINO, 
GUARASCIO 

Dichiarato improponibile (14 febbraio 1986) 

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti 
periodi: « Per l 'attuazione del Regolamento 
CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 
1985, è autorizzata la spesa di lire 450 miliar
di per l 'anno 1986. Il r ipar to t ra le regioni 
e le province autonome di Trento e Bol
zano e le procedure di spesa, a valere per 
l 'anno 1986, in deroga alla legge n. 863 del 
3 ot tobre 1977, sono stabiliti con decreto del 
Ministro dell 'agricoltura e delle foreste, sen
tita la commissione interregionale di cui al
l 'articolo 3 della legge 16 marzo 1970, 
n. 281 ». 

12.2 D E TOFFOL, CASCIA, MARGHERITI, 
COMASTRI, CARMENO, GUARASCIO, 
GIOINO 

Dichiarato improponibile (14 febbraio 1986) 
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Art. 19. 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

« 1. Il complesso di trasferimenti dello 
Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bi
lancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fis
sato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi » 
{Testo approvato dal Senato della Repub
blica). 

19.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MLTROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 20. 

Al comma 3 sostituire le parole: « non in
feriore al 10 per cento » con le altre: « non 
inferiore al 5 per cento » e le parole: « ogni 
biennio » con le altre: « ogni anno ». 

20.1 ANTONIAZZI, CROCETTA, VECCHI, 
MERIGGI, ALICI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 4 sostituire le parole: « al 10 
per cento » con le altre: « al 5 per cento ». 

20.2 ANTONIAZZI, CROCETTA, MERIGGI, 
ALICI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Al comma 5 sostituire le parole: « al 10 
per cento intervenute nel biennio » con le 
altre: « al 5 per cento intervenute nell'anno ». 

20.3 ANTONIAZZI, CROCETTA, MERIGGI, 
ALICI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 22. 

Al comma 1, lettera b), sostituire la ci
fra: « 250.000 » con l'altra: « 150.000 ». 

22.1 ANTONIAZZI, VECCHI, CROCETTA, 
MERIGGI, ALICI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma I sopprimere la lettera f). 

22.2 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, L A RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, Pozzo, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 2 sostituire la cifra: « 20.000 » 
con l'altra: « 60.000 ». 

22.3 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, Pozzo, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Art. 23. 

Sopprimere l'articolo. 
23.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 

BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, L A RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

In via subordinata all'emendamento 23. 1, 
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 
« reddito familiare » con le altre: « reddito 
individuale ». 
23.2 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 

BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, L A RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: 

« ... Le disposizioni dell'articolo 20 della 
legge 4 gennaio 1968, n. 15, non si applica
no, altresì, in tutti i casi di dichiarazioni re
se per l'attestazione di situazioni redditua
li influenti sul diritto o sulla misura di pre
stazioni previdenziali o assistenziali erogate 
dall'INPS. 

... Il dichiarante e l'Ente sono altresì te
nuti a quanto previsto dal precedente com
ma 1 ». 
23.3 ANTONIAZZI, CROCETTA, VECCHI, 

MERIGGI, BOLLINI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Al comma 4 sopprimere le parole da: « A 
decorrere dal medesimo periodo » fino al
la fine. 

23.4 ANTONIAZZI, CROCETTA, VECCHI, 

MERIGGI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 25. 

Al comma 3 sostituire le parole: « entro 
20 giorni dalla fine del mese » con le altre: 
« entro 30 giorni dalla chiusura dell'eser
cizio finanziario ». 

25.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, D E L PRETE, FILETTI, F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

In via subordinata all'emendamento 25. 1, 
al comma 3, sostituire le parole: « entro 20 
giorni dalla fine del mese » con le altre: 
« entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun 
t r imestre ». 

25.2 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Art. 26. 

Sopprimere l'articolo. 

26.1 ANTONIAZZI, CROCETTA, VECCHI, 
MERIGGI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 27. 

Al comma 1, lettera a), sostituire le cifre: 
« 130.605; 41.600; 43.630; 45.375 » con le al
tre: « 138.100; 43.800; 46.000; 48.300 » e sop
primere le parole da: « Detti stanziamenti » 
fino alla fine. 

27.1 MERIGGI, BELLAFIORE, IMBRIACO, 
RANALLI, ROSSANDA, CALÌ, BOTTI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 28. 

Sopprimere l'articolo. 

28.1 MERIGGI, BELLAFIORE, IMBRIACO, 
RANALLI, ROSSANDA, CALÌ, BOTTI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Sopprimere l'articolo. 

28.2 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Sopprimere il comma 2. 

28.3 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

In via subordinata all'emendamento 28. 3, 
al comma 2, sostituire le parole: « è fissata 
al 25 per cento » con le altre: « è fissata 
al 10 per cento ». 

28.4 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 4 sostituire le parole: « reddi
to complessivo riferito al nucleo familiare » 
con le altre: « reddito riferito al soggetto 
assistito ». 

28.5 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Al comma. 4 sopprimere l'ultimo periodo. 

28.6 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI , F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 29. 

Al comma 1 sopprimere la lettera e). 

29.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 31. 

Sopprimere il comma 8. 

31.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI , F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Al comma 8 sostituire le parole: « nella 
misura del 7,5 per cento » con le altre: « nel
la misura del 6,5 per cento ». 

31.2 Covi, BASTIANINI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 8 sostituire le parole da: « con 
esclusione dei redditi » fino alla fine, con 
le altre: « con esclusione dei redditi già as
soggettati a contribuzione per le prestazio
ni del Servizio sanitario nazionale, dei red
diti da pensione, dei redditi dominicali, 
dei fabbricati e di capitale ». 

31. 3 BASTIANINI, FIOCCHI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Sopprimere il comma 9. 

31.4 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Sopprimere il comma 10. 

31.5 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Al comma 10 sostituire le parole: « som
ma annua di lire 648.000 e di lire 324.000 » 
con le altre: « somma annua di lire 560.000 
e di lire 280.000 ». 

31.6 Covi, BASTIANINI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Sopprimere il comma 11. 

31.7 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Sopprimere il comma 12. 

31.8 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Sopprimere il comma 13. 

31.9 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 
BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Sopprimere il comma 14. 
31.10 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 

BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Al comma 17 sostituire le parole: « con 
esclusione delle aziende municipalizzate » 
con le altre: « e loro aziende speciali ». 
31.11 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 

BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, F I 
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, ••GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 32. 

Sopprimere i commi 1 e 2. 
32.1 COMASTRI, -CASCIA, MARGHERITI, 

DE TOFFOL, MORANDI, CANETTI 

Respinto (14 febbraio 1986) 

Art. 33. 

Sopprimere l'articolo. 
33.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, 

BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FI
NESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, 
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, SIGNORELLI 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Sostituire l'articolo con il seguente: 
« 1. Al primo comma dell'articolo, 1 della 

legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione: 
" compreso tra 500 e 2.000 milioni " è sosti
tuita dalla seguente: "inferiore a 1.000 mi
lioni ". 

2. Al primo comma dell'articolo 3 della 
legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione: 
" entro sei mesi dalla data dell'offerta " è 
sostituita dalla seguente: " entro sei mesi 
dalla data dell'aggiudicazione ". 

3. Il secondo comma dell'articolo 3 della 
legge 10 dicembre 1981, n. 741, è soppresso. 

4. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 
1981, n. 741, è aggiunto il seguente comma: 

" L'anticipazione è accreditata all'impre
sa all'atto della stipula del contratto d'ap
palto o di concessione, previa presentazione 
di idonea polizza fidejussoria assicurativa ri
lasciata da enti, istituti od imprese autoriz
zati con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato e del Mini
stro del tesoro ". 

5. Per i contratti stipulati dopo l'entrata 
in vigore della presente legge la facoltà delle 
Amministrazioni e delle aziende dello Stato 
anche con ordinamento autonomo, degli en
ti locali o di altri enti pubblici, di procedere 
illa revisione dei prezzi è ammessa quando 
-I riconosca che l'importo contrattuale è au
mentato o diminuito in misura superiore al 
10 per cento per effetto delle variazioni dei 
prezzi intervenute successivamente all'of
ferta. 

6. Le regioni pubblicano, con periodicità 
trimestrale, un "notiziario regionale degli 
appalti pubblici e concessioni " relativo ai la
vori da eseguirsi nel territorio regionale. Il 
notiziario deve contenere la descrizione ana
litica dei seguenti elementi: 

a) le gare di appalto indette per il trime
stre successivo, di importo a base d'asta pari 
o superiore a lire 100 milioni, e le relative 
condizioni di partecipazione; 
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b) le gare di appalto effettuate nel trime
stre precedente, di importo a base d'asta pari 
o superiore a lire 100 milioni, gli aggiudica
tari, il numero dei partecipanti, le condizioni 
di aggiudicazione; 

e) le varianti in corso d'opera e le peri
zie suppletive pari ad almeno il 20 per cento 
dell'importo iniziale dei lavori, gli affida
menti a trattativa privata, gli importi liqui
dati per la revisione dei prezzi relativi al tri
mestre precedente; 

d) le penali e le sanzioni applicate a ca
rico di aggiudicatari per ritardi ed inadem
pienze, nonché gli eventuali premi di accele
razione accordati; 

e) le concessioni affidate nel trimestre 
precedente o da affidare in quello successivo 
con la indicazione delle caratteristiche delle 
concessioni medesime e delle eventuali varia
zioni degli affidamenti già effettuati. 

7. I soggetti di cui al precedente comma 5 
sono tenuti a comunicare alle regioni inte
ressate le notizie occorrenti per la predispo
sizione del " notiziario regionale degli appal
ti pubblici e concessioni " con le modalità 
dalle stesse stabilite. 

8. Il termine fissato dalla regione per le 
notizie è perentorio. Il notiziario è pubbli
cato come allegato del Bollettino Ufficiale 
della regione. 

9. Per gli affidamenti di lavori inferiori a 
lire 100 milioni e superiori a 50 milioni è pre
disposto a cura dei comuni e delle province, 
e pubblicato nei rispettivi albi pretori, l'elen
co mensile dei lavori aggiudicati con l'indi
cazione del loro importo e dei ribassi prati
cali, nonché di ogni lavoro affidato a tratta
tiva privata ». 

33.2 VISCONTI, CALICE, BOLLINI, CRO
CETTA, ANDRIANI, ALICI, LOTTI 
Maurizio 

Respinto (14 febbraio 1986) 
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Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziaria 1986 e bilancio plu
riennale per il triennio 1986-1988 

(1505-B) 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

Art. 14. 

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti: 

« ... I singoli reparti, con la procedura del 
cottimo fiduciario prevista dall'articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 
5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad 
impegnare, con le forme procedurali ad eco
nomia, le quote di miglioramento vitto, non
ché i controvalori ottenuti dai riporti in 
economia dei generi di spettanza, ferma re
stando l'attuale consistenza dei riporti me
desimi. 

... Il Ministro della difesa provvederà ad 
emanare le conseguenti norme regolamenta
ri di modifica a quanto contenuto nella ta
bella annessa allo stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'anno 
finanziario 1986 (Elenco n. 3) ». 

14.1 LA 4a COMMISSIONE 

Respinto (14 febbraio 1986) 


