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Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1987) (2051) 

EMENDAMENTI 

Art. 1. 

Al comma 2, sopprimere le parole: « non
ché le emissioni effettuate per la sostitu
zione dei buoni ordinari del tesoro in sca
denza con titoli di media e lunga durata; 
nei limiti del valore di emissione dei titoli 
in scadenza» e quelle destinate alla estinzio
ne anticipata dei debiti esteri ». 

1.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 5, nella tabella A richiamata, 
alla voce: « Decreto-legge n. 9 del 1982, con
vertito, con modificazioni, nella legge n. 94 
del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale 
e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: 
capitoli 7792, 7795, 7796 e 8169) », sostituire 
gli importi con i seguenti: « 1987: 1.150.000; 
1988: 400.000; 1989: — ». 

1 - Tab. A. 2 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 5, nella tabella A richiamata,, 
alla voce: « Legge ri. 41 del 1986 - Disposi
zioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1986: - Art. 11, comma 24 - potenzia
mento e qualificazione dell'offerta turistica 
(Turismo: capitolo 7540) », sostituire gli im
porti con i seguenti: « 1987: 350.000; 1988: 
50.000; 1989: — »." 

1 - Tab. A. 3 CALICE, FELICETTI, POLLIDORO, 
BÀIARDI, ALICI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 5, nella tabella A richiamata, 
alla voce: « Legge n. 64 del 1986 - Discipli
na organica dell'intervento straordinario 
nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759) », 
sostituire gli importi con i seguenti: « 1987: 
5.000.000; 1988: 7.877.300; 1989: 10.500.000 »v 

1 - Tab. A. 1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero di grazia e giu
stizia », alla voce: « Delega legislativa al Go
verno della Repubblica per l'emanazione del 
nuovo codice di procedura penale », soppri-



_ 7 — 

mere la lettera (a) e la relativa nota (a) a 
pie' di pagina; 

sotto la rubrica: « Ministero dell'inter
no », alla voce: «Legge quadro di riforma 
dell'assistenza » sopprimere la lettera (a) e 
la relativa nota (a) a pie' di pagina; 

sotto la rubrica: « Amministrazioni di
verse », alla voce: « Fondo per ulteriori in
terventi di riorganizzazione del settore del 
pubblico impiego », sopprimere la lettera (b) 
,e la relativa nota (b) a pie' di pagina; 

negli accantonamenti di riduzione della 
spesa o per maggiori entrate, sotto la rubri
ca: « Presidenza del Consiglio dei ministri », 
alla voce: « Norme per l'incremento del
l'efficienza e della produttività della pubbli
ca amministrazione e per la riforma del re
clutamento », sopprimere la lettera (b) e la 
relativa nota (b) a pie' di pagina; 

sotto la rubrica: « Ministero del teso
ro », alla voce: « Revisione del finanziamen
to pubblico ad associazioni », sopprimere la 
lettera (a) e la relativa nota (a) a pie' di 
pagina. 

I - Tab. B. 15 BOLLINI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Presidenza del Consi
glio dei ministri », alla voce: « Istituzione 
del Servizio nazionale della protezione civi
le », sostituire gli importi con i seguenti: 
« 1987: 30.000; 1988: 60.000; 1989: 80.000 ». 

1 - Tab. B. 16 CALICE, DE SABBATA, MAFFIO-
LETTI, TARAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio 
dei ministri », aggiungere, in fine, la voce: 
« Attuazione del rapporto della Commissio
ne istituita presso la Presidenza del Consi
glio dei ministri sullo statò della ricerca 
scientifica e tecnologica in Italia ( program
mi, strutture, personale): 1987: 700.000; 
1988: 1.500.000; 1989: 2.000.000». 

l-Tab. B. 38 CALICE, FELICETTI, GIANOTTI, 
BAIARDI 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », 
sopprimere la voce: « Cessate gestioni agri-
colo-alimentari condotte per conto dello Sta
to. Regolazione finanziaria (di cui miliardi 
28 per interessi e spese): 1987: 2.035.000; 
1988: 580.000; 1989: 514.000». 

1 - Tab. B. 23 BOLLINI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », 
aggiungere, in fine, la voce: « Fiscalizzazio
ne dei contributi al Servizio sanitario na
zionale e abrogazione dell'articolo 31 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (tassa sulla sa
lute) (e) », con i seguenti importi: « 1987: 
—; 1988: 13.000.000; 1989: 20.000.000» 
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con la relativa nota a pie' di pagina: 

« (e) accantonamento collegato, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, agli accantonamen
ti negativi contrassegnati dalla medesima let
tera ». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere le seguenti voci con i relativi 
importi: 

« Introduzione di una imposta regionale 
sui consumi finali e attribuzione alle Regio
ni dell'onere del finanziamento del Servizio 
sanitario (e); 1987: —; 1988: —10.000.000; 
1989: —15.000.000»; 

« Riforma dell'imposizione indiretta (e): 
1987: —; 1988: — 3.000.000; 1989: 
— 5.000JOOO ». 

l -Tab .B .2 CAVAZZUTI, RIVA Massimo 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », 
sostituire la voce: « Nuova disciplina della 
finanza regionale », con la seguente: « Nuo
va disciplina della finanza regionale e at
tribuzione alle Regioni dell'onere del finan
ziamento del Servizio sanitario naziona
le: 1987: 22.000; 1988: 8.500.000; 1989: 
—13.500.000 ». 

Sempre nella tabella B richiamata, sotto 
la rubrica: «Ministero delle finanze» ag
giungere, in fine, la voce: « Riforma del
l'imposizione indiretta: 1987: —; 1988: 
— 3.000.000; 1989: —5.000.000». 
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Conseguentemente, nella stessa tabella 
B, sotto la rubrica: « Ministero del te
soro », aggiungere, in fine, la voce: « Fisca
lizzazione dei contributi al Servizio sanita
rio (nazionale; abrogazione dell'articolo 31 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 'Tassa 
sulla salute'; soppressione del fondo sanita
rio nazionale ed istituzione di un fondo per 
la perequazione delle risorse regionali per' 
il finanziamento delle prestazioni sanitarie: 
1987: —; 1988: 12.963.000; 1989: 19.965.000 ». 

1 - Tab. B. 47 ROSSANDA, RANALLI, BELLAFIO-
RE Vito, CALI, MERIGGI, CALI
CE, IMBRIACO, LIPPI 

Respìnto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », 
aggiungere la voce: « Fondo di rotazione 
per l'attuazione delle politiche comunitarie 
(A.S. n. 795): 1987: 500.000; 1988: 1.000.000; 
1989: 2.000.000». 

1 - Tab. B. 50 CALICE, DE SABBATA, DE TOFFOL 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
gotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere, in fine, le voci: 

« Introduzione dell'imposta ordinaria sul 
patrimomio a bassa aliquota; abolizione del-
l'ILOR e dell'INVIM e riduzione dell'impo
sta di registro sugli immobili: 1987: —; 
1988: —3.000.000; 1989: —5.000.000». 
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« Riforma dell'imposizione diretta, ridu
zione degli scaglioni e delle aliquote, adegua
mento, detrazioni' e compensazione delle im
poste dovute con i rimborsi richiesti e del 
credito di imposta con l'imposta dovuta: 
1987: 3.500.000; 1988: 4.000.000; 1989: 
6.000.000 ». 

« Razionalizzazione dell'imposizione sui 
redditi da capitale: 1987: —500.000; 1988: 
— 500.000; 1989: —500.000». 

« Perequazione dei meccanismi di autotas
sazione: 1987: —500.000; 1988: — 500.000; 
1989: —500.000». 

1 - Tab. B. 26 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
BONAZZI, CANNATA 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere, in fine, le seguenti voci: 

« Introduzione dell'imposta ordinaria sul 
patrimonio ad aliquota modesta, abolizione 
dellìLOR e dell'INVIM e riduzione dell'im
posta di registro sugli immobili: 1987: —; 
1988: — 3.000.000; 1989: — 5.000.000 ». 

« Riforma dell'imposizióne diretta IRPEF, 
riduzione degli scaglioni e delle aliquo
te, adeguamento delle detrazioni: 1987: 
3.000.000; 1988: 4.000.000; 1989: 5.000.000». 

1 - Tab. B. 27 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
CANNATA 

Respìnto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
aggiungere, in fine, la voce: « (Riforma del-
l'iinposiziofne diretta, adeguamento degli 
scaglioini e delle detrazioni deU'IRPEF e 
riduzione delle aliquote: 1987: 3.000.000; 
1988: 4.000.000; 1989: 5.000.000». 

I - Tab. B. 29 CALICE, POLLASTRELLI, CANNATA, 
VITALE 

Respìnto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere la voce: « Adeguamento delle 
aliquote e degli scaglioni deU'IRPEF e ade
guamento deduzioni ILOR: 1987: 1.500.000; 
1988: 1.500.000; 1989: 1.500.000». 

1 - Tab. B. 7 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere, in fine, la voce: « Adeguamen
to delle aliquote e degli scaglioni deU'IRPEF 
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e adeguamento riduzioni ILOR: 1987: 
1.500.000; 1988: 1.500.000; 1989: 1.500.000». 

1 - Tab. B. 28 CALICE, POLLASTRELLI, CANNATA, 
VITALE 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere, in fine, la voce: « Razionalizza
zione dell'imposizione sui redditi da capi
tale: 1987: —500.000; 1988: —500.000; 
1989: —500.000». 

1 - Tab. B. 30 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
GIURA LONGO 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere, in fine, la voce: « Esonero ILOR 
per artigiani e agenti di commercio, adegua
mento riduzioni ILOR: 1987: 500.000; 1988: 
500.000; 1989: 500.000». 

l-Tab.B.31 CALICE, POLLASTRELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere la voce: « Aggiornamento e ri-
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costruzione del catasto urbano e del cata
sto terreni: 1987: 50.000; 1988: 50.000; 
1989: — ». 

1 - Tab. B. 32 CALICE, GIURA LONGO, POLLA
STRELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
- sotto la rubrica: « Ministero di grazia e giu
stizia », Ma voce: « Revisione della norma
tiva in materia di patrocinio gratuito », so
stituire gli importi con i seguenti: « 1987: 
50.000; 1988: 100.000; 1989: 200.000». 

I - Tab. B. 18 CALICE, RICCI, BATTELLO 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero di grazia e giu
stizia », alla voce: « Riparazione per l'in
giusta detenzione », sostituire gli importi 
con i seguenti: « 1987: 100.000; 1988: 80.000; 
1989: 80.000». 

1 - Tab. B. 19 CALICE, RICCI, BATTELLO, SAL
VATO 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero di grazia e giu
stizia », alla voce: « Ordinamento del Corpo 
di polizia penitenziaria », sostituire gli im-
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porti con i seguenti: « 1987: 100.000; 1988: 
200.000; 1989: 219.900». 

l -Tab.B.20 CALICE, RICCI, SALVATO 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero idi grazia e giu
stizia », alla voce: « Delega legislativa al Go
verno della Repubblica per l'emanazione del 
nuovo codice di procedura penale », sosti
tuire gli importi con i seguenti: « 1987: 
250.000; 1988: 300.000; 1989: 300.000». 

l -Tab.B.21 CALICE, RICCI, SALVATO 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero degli affari 
esteri », aggiungere, in fine, la voce: « Prov
videnze per la minoranza italiana in Jugo
slavia: 1987: 4.000; 1988: 6.000; 1989: 
8.000 ». 

1 - Tab. B. 15 CALICE, GHERBEZ, TARAMELLI, 
ALICI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre . 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », sopprimere la voce: « Nuovi 
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ordinamenti della scuola secondaria supe
riore e realizzazione di interventi, strutture 
e quanto altro occorrente per l'aggiorna
mento dei docenti ». 

1 - Tab. B. 8 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere, in fine, la voce: 
« Fondo per il finanziamento degli oneri con
seguenti alla istituzione degli insegnamenti 
alternativi per gli alunni che non hanno 
optato per l'insegnamento della reUgione 
cattolica neUe scuole pubbliche » con i se
guenti importi: « 1987: 30.000; 1988: 40.000; 
1989:50.000». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », alla voce: « Nuovi ordinamenti 
della scuola secondaria superiore e realizza
zione di interventi, strutture e quanto altro 
occorrente per l'aggiornamento dei docen
ti », sostituire gli importi con i seguen
ti: « 1987: 233.800; 1988: 183.100; 1989: 
267.400 ». 

1 - Tab. B. 3 RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere, in fine, la voce: 
« Copertura oneri conseguenti alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 249 del 1986 -
incostituzionalità degli articoli 35, 37, 38 e 
57 della legge n. 270 del 1982 ed effetti con
nessi all'applicazione della legge n. 326 del 
1984: 1987: 63.800; 1988: 23.100; 1989: 
17.400 ». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », alla voce: « Nuovo ordinamen
to della scuola secondaria superiore e rea
lizzazione di interventi, strutture e quanto al
tro occorrente per l'aggiornamento dei do
centi », sostituire gli importi con i seguen
ti: 1987: 200.000; 1988: 200.000; 1989: 
200.000 ». 

1 - Tab. B. 13 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, Pozzo, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere, in fine, la voce: 
« Contributi agli IRRSAE » con i seguenti 
importi: « 1987: 8.000; 1988: 8.000; 1989: 
8.000 ». 
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Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », alla voce: « Nuovi ordinamenti 
della scuola secondaria superiore e realizza
zione di interventi, strutture e quanto altro 
occorrente per l'aggiornamento dei docenti » 
ridurre gli importi in pari misura. 

1 - Tab. B. 4 RIVA Massimo, ULIANICH, CA-
VAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere la voce: « Interpre
tazione autentica dell'articolo 38, comma 1, 
della legge n. 270 del 1980 in materia di pre
cariato scolastico: 1987: 20.000; 1988: 
20.000; 1989: 20.000». 

1 - Tab. B. 9 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiùngere la voce: « Trasferi
mento del personale addetto ai servizi di 
assistenza integrativa dalle amministrazioni 
comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuo-
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le statali » con i seguenti importi: « 1987: 
20.000; 1988: 20.000; 1989: 20.000». 

1 - Tab. B. 10 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere, in fine, la voce: 
« Programma straordinario di aggiornamen
to del personale insegnante della scuola del
l'obbligo e della secondaria superiore: 1987: 
300.000; 1988: 300.000; 1989: 300.000». 

1 - Tab. B. 33 NESPOLO, VALENZA, CHIARANTE, 
BERLINGUER, CANETTI, PUPPI, 
CALICE, MASCAGNI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere, in fine, le seguenti 
voci: 

« Introduzione della lingua straniera nelle 
scuole secondarie superiori dove tale inse
gnamento n o n e attuato: 1987: 20.000; 1988: 
50.000; 1989: 50.000». 

« Istituzione di corsi di informatica nelle 
scuole secondarie e superiori: 1987: 25.000; 
1988: 75.000; 1989: 75.000». 
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« Stanziamenti per attività innovative ai 
consigli e circoli di istituto: 1987: 35.000; 
1988: 50.000; 1989: 50.000». 

1 - Tab. B. 34 NESPOLO, VALENZA, ARGAN, PUP
PI, MASCAGNI, CANETTI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », aggiungere, in fine, le seguenti 
voci: 

« Ordinamenti didattici e autonomia uni
versitaria; funzionamento del CUN: 1987: 
30.000; 1988: 30.000; 1989: 30.000 ». 

« Legge quadro sul diritto allo studio uni
versitario: 1987: 50.000; 1988: 100.000; 1989: 
100.000 ». 

« Studenti stranieri: 1987: 10.000; 1988: 
10.000; 1989: 10.000 ». 

« Reclutamento docenza e ricercatori uni
versitari: 1987: 70.000; 1988: 70.000; 1989: 
70.000 ». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica 
istruzione », sopprimere le voci: 

« Università non statali legalmente ricono
sciute: 1987: 60.000; 1988: 60.000; 1989: 
60.000 »; 

« Norme per il personale tecnico e ammi
nistrativo: 1987: 100.000; 1988: 150.000; 
1989: 150.000». 

1 - Tab. B. 35 VALENZA, CHIARANTE, BERLIN
GUER, PUPPI, MASCAGNI, AR
GAN, CANETTI, NESPOLO, CALICE 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », 
sostituire la voce: « Provvidenze per la mi
noranza slovena e per la minoranza italiana 
in Jugoslavia» con la voce: «Provvidenze 
per la minoranza slovena » e sostituire gli 
importi con i seguenti: « 1987: 10.000; 1988: 
13.000; 1989: 14.000». 

1 - Tab. B. 14 CALICE, GHERBEZ, TARAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », 
modificare la modulazione di spesa alla vo
ce: « Potenziamento degli organici del Cor
po nazionale dei vigili del fuoco » come se
gue: « 1987: 50.150; 1988: 100.550; 1989: 
125.000 ». 

Nella stessa rubrica aggiungere, inoltre, la 
voce: « Potenziamento strutture tecnologi
che, sedi di equipaggiamento per il Corpo dei 
vigili del fuoco: 1987: 25.000; 1988: 25.000; 
1989: 25.000». 

l -Tab.B. 17 CALICE, DE SABBATA, MAFFIO-
LETTI, TARAMELLI, CROCETTA 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », 
alla voce: « Disposizioni finanziarie per i Co
muni e le Province (comprese comunità mon-
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tane) », sostituire gli importi con i seguenti: 
«1987: 22.759.000; 1988: 23.337.000; 1989: 
24.138.000». 

Inoltre, nella stessa rubrica, sopprimere la 
voce: « Contributo aggiuntivo in favore degli 
enti locali » con il relativo importo. 

1  Tab. B. 24 CALICE, BONAZZI, CROCETTA 

■Respinto dalla 5* Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », 
aggiungere la voce: « Leggequadro di rior

dino della pensionistica degli invalidi ci

vili: 1987: 50.000; 1988: 100.000; 1989: 
200.000 ». 

1  Tab. B. 49 CALICE, MAFFIOLETTI, DE SAB

BATA, TARAMELLI, CROCETTA 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub

blici », sopprimere la voce: « Esigenze finan

ziarie Ente autonomo acquedotto pugliese: 
1987: 48.000; 1988: 48.000; 1989: 48.000». 

1  Tab. B. 48 CALICE, CONSOLI, CANNATA, ALI

CI, CROCETTA, BOLLINI, D I CO

RATO, PETRARA, GIURA LONGO 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della difesa », 
aggiungere la voce: « Aumento della paga 
giornaliera dei militari di truppa: 1987: 
500.000; 1988: 500.000; 1989: 500.000». 

1 - Tab. B. 22 CALICE, GIACCHÉ, FERRARA Mau
rizio, BOLDRINI, GRAZIANI 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della difesa », 
aggiungere, in fine, la voce: « Programmi di 
ammodernamento, rinnovamento e comple
tamento dei mezzi e dei materiali dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica milita
re », con i seguenti importi: « 1987: 800; 
1988: 800; 1989: 800». 

1-Tab.B. 6 FIORI, MILANI Eliseo, RIVA 
Massimo, CAVAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste », alla voce: « Contributo 
alle associazioni venatorie », sostituire le ci
fre indicate con le seguenti: « 1987: 2.000; 
1988: 1.000; 1989: 500». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: « Ministero per i beni cul
turali ed ambientali », alla voce: « Rifinan
ziamento della legge n. 123 del 1980, concer
nente norme per l'erogazione di contributi 
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statali ad enti culturali », sostituire le cifre 
indicate con le seguenti: « 1987: 4.000; 
1988: 6.500; 1989: 7.000». 

l -Tab.B.5 ANDERLINI, RIVA Massimo, CA-
VAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », sostitui
re la voce: « Promozione e coordinamento 
delle politiche per il risparmio energetico », 
con la seguente: « Fondo per la promozio
ne e coordinamento delle politiche per il 
risparmio energetico e per l'istituzione di 
una Agenzia per l'uso controllato dell'ener
gia e delle materie prime: 1987: 100.000; 
1988: 100.000; 1989: 100.000». 

l -Tab.B. 11 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOIESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero deU'industria, 
del commercio e dell'artigianato », sostitui
re la voce: « Promozione e coordinamento 
delle politiche per il risparmio energetico », 
con la seguente: « Fondo per la promozione 
e il coordinamento delle politiche per il ri
sparmio energetico e per l'istituzione di una 
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Agenzia per l'uso controllato dell'energia e 
delle materie prime: 1987: 100.000; 1988: 
100.000; 1989: 100.000». 

1 - Tab. B. 38 CALICE, FELICETTI, BAIARDI, UR
BANI, MARGHERI 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiun
gere la voce: « Interventi per l'eliminazione 
del piombo nelle benzine: 1987: 10.000; 
1988: 10.000; 1989: 10.000». 

1 - Tab. B. 36 CALICE, MARGHERI, FELICETTI, 
BAIARDI, URBANI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », sostituire la vo
ce: « Proroga del regime di prepensiona
mento per il settore siderurgico e per quel
lo dell'alluminio: 1987: 224.000; 1988: 
100.000; 1989: 100.000 », con la voce: «Fi
nanziamento a provvedimenti di prepensio
namento: 1987: 500.000; 1988: 500.000; 
1989: 500.000 ». 

1 - Tab. B. 41 CALICE, D I CORATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI, SALVATO, CROCETTA 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », alla voce: « Pro
roga fiscalizzazione dei contributi di malat
tia ivi compreso il settore del commercio », 
sostituire gli importi di spesa con seguenti: 
« 1987: 7.410.000; 1988: 7.700.000; 1989: 
8.000.000 ». 

1 - Tab. B. 25 BONAZZI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica; « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », aggiungere la vo
ce: « Norme sul collocamento obbligatorio: 
1987: 100.000; 1988: 200.000; 1989: 300.000 ». 

1 - Tab. B. 39 CALICE, D I CORATO, IANNONE, 
VECCHI, ANTONIAZZI, SALVATO, 
CROCETTA 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », aggiungere la vo
ce: « Provvedimenti per il superamento del 
caporalato in alcune regioni meridionali: 
1987: 30.000; 1988: 70.000; 1989: 90.000». 

1 - Tab. B. 40 CALICE, DI CORATO, IANNONE, 
ANTONIAZZI, VECCHI, BIRAR-
DI, GIGLI, MONTALBANO, SAL
VATO, CROCETTA 

Respìnto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », aggiungere la vo
ce: « Istituzione dei centri di parità in ma
teria di lavoro: 1987: 20.000; 1988: 20.000; 
1989: 20.000». 

1 - Tab. B. 42 CALICE, SALVATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », aggiungere la vo
ce: « Norme per la realizzazione di pari op
portunità e per la promozione di azioni po
sitive: 1987: 400.000; 1988: 300.000; 1989: 
200.000 ». 

1 - Tab. B. 43 CALICE, SALVATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », aggiungere la vo
ce: « Nuove norme relative all'indennità di 
maternità di coltivatrici dirette, lavoratrici 
artigiane ed esercenti attività commerciali: 
1987: 30.000; 1988: 30.000; 1989: 30.000». 

1 - Tab. B. 44 CALICE, SALVATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 



28 — 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale », aggiungere la vo
ce: « Rivalutazione annuale delle rendite 
INAIL: 1987: —; 1988: 200.000; 1989: — ». 

1 - Tab. B. 45 CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e del
la previdenza sociale », aggiungere la voce: 
« Provvedimenti a favore dei tubercolotici: 
1987: 40.000; 1988: 40.000; 1989: 40.000 ». 

1 - Tab. B. 46 CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI 

Respìnto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della sanità », 
aggiungere, in fine, la voce: « Revisione delle 
quote di partecipazione a carico dell'assisti
to sulle prestazioni farmaceutiche, sulle pre
stazioni specialistiche e di diagnostica stru
mentale e di laboratorio (e): 1987: 1.170.000; 
1988: 1.200.000; 1989: 1.220.000», 

con la relativa nota a pie' di pagina: 

« (e) accantonamento collegato, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento 
negativo contrassegnato dalla medesima let
tera ». 
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Conseguentemente, nella stessa tabella, 
sotto la rubrica: « Ministero della sanità », 
aggiungere la voce: « Ristrutturazione del 
prontuario terapeutico del Servizio sanitario 
nazionale e misure per la razionalizzazione 
dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni 
specialistiche e di diagnostica strumentale e 
di laboratorio (e) »: 1987: —1.170.000; 1988: 
— 1.200.000; 1989: —1.220.000». 

l -Tab.B. 12 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESÈ, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle partecipa
zioni statali », aggiungere la voce: « Inter
venti a ripiano di perdite di gestione di 
EFIM ed Ente cinema » con i seguenti impor
ti: « 1987: 260.000; 1988: 100.000; 1989; 
50.000 ». 

1 - Tab. B. 1 RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'ambien
te », alla voce: « Nuove norme in materia di 
tutela dall'inquinamento, di smaltimento dei 
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rifiuti e di controlli ambientali», sostituire 
gli importi con i seguenti: « 1987: 150.000; 
1988: 200.000; 1989: 200.000». 

1 - Tab. B. 37 CALICE, URBANI, FELICETTI, BA
IARDI, MARGHERI 

Respinto dalla 5" Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », alla voce: « Integrazione dei trasferi
menti agli enti locali ed al sistema sanitario 
per la riparametrazione di alcuni livelli fun
zionali », sostituire gli importi di spesa del
la sottovoce: « Enti locali » con i seguenti'. 
«1987: 405.000; 1988: 250.000; 1989: 
250.000 ». 

l-Tab.B.51 BONAZZI 

Respinto dalla 5a Commissione (9 dicembre 
1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », 
aggiungere la voce: « Partecipazione del
l'Italia ai programmi di cooperazione euro
pea per la ricerca e lo sviluppo (EUREKA): 
1987: 100.000; 1988: 200.000; 1989: 200.000 ». 

Conseguentemente, nella stessa rubrica, 
alla voce: « Riforma della legge n. 46 del 
1982 e partecipazione a programmi interna
zionali di ricerca e innovazione », ridurre 
gli stanziamenti dell'importo corrisponden-
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te per ciascuno degli esercizi dal 1987 al 
1989. 

1 - Tab. C. 43 CALICE, URBANI, MARGHERI, FE
LICETTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », 
aggiungere la voce: « Finanziamento di un 
piano per l'organizzazione dei centri di con
trollo doganali per renderli adeguati anche 
allo sviluppo del traffico di cabotaggio: 
1987: 20.000; 1988: 20.000; 1989: 40.000 ». 

1 - Tab. C. 26 CALICE, LOTTI Maurizio, BISSO, 
GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
inserire la rubrica: « Ministero della pubbli
ca istruzione » con la voce: « Interventi ur
genti volti al ripristino dell'agibilità degli 
edifici che ospitino scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado: 1987: 200.000; 1988: 150.000; 
1989: 150.000». 

1 - Tab. C. 12 VALENZA, NESPOLO, SALVATO, CA
LICE 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
inserire la rubrica: « Ministero della pubbli
ca istruzione » con la voce: « Piano qua-
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driennale per le università: 1987: 300.000; 
1988: 300.000; 1989: 300.000 ». 

1 - Tab. C. 13 NESPOLO, VALENZA, CANNATA, 
MORANDI, BAIARDI, POLLIDO-
RO, PUPPI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministèro dell'interno », 
alla voce: « Potenziamento delle forze di po
lizia nelle regioni Campania, Calabria e Sici
lia », sostituire gli importi con i seguenti: 
« 1987: 60.000; 1988: 90.000; 1989: 100.000 ». 

l -Tab .C .9 CALICE, DE SABBATA, FLAMIGNI, 
MAFFIOLETTI, TARAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 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 gli importi con i se
guenti: « 1987: 750.00Ò; 1988: 1.655.000; 
1989: 3.107.000». 

l - T a b . C U CALICE, BONAZZI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero deU'interno », 
aggiungere la voce: « Fondo aggiuntivo ai Co
muni per estendere interventi a carattere so
ciale verso i settori materno-infantile e an-
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ziàni: 1987: 200.000; 1988: 200.000; 1989: 
1.000.000 ». 

1 - Tab. C. 53 CALICE, SALVATO, MERIGGI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C, richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », alla voce: « Piano decennale di gran
de viabilità », sostituire gli importi con i se
guenti: « 1987: 150.000; 1988: 100.000; 1989: 
50.000». 

l -Tab .C .7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », alla voce: « Adeguamento antisismi
co degU edifici in zone ad alto rischio », 
sostituire gli importi con i seguenti: « 1987: 
100.000; 1988: 200.000; 1989: 250.000». 

1 - Tab. C. 3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI,^ FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-

'GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », alla voce: « Adeguamento antisismi
co degli edifici in zone ad alto rischio », so
stituire gli importi con i seguenti: « 1987: 
150.000; 1988: 100.000; 1989: 50.000». 
1 - Tab. C. 8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », alla voce: « Adeguamento antisismi
co degli edifici in zona ad alto rischio », so
stituire gli importi con i seguenti: « 1987: 
50.000; 1988: 300.000; 1989: 500.000». 

1 - Tab. C. 25 CALICE, LOTTI Maurizio, VISCON
TI, GlUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », aggiungere la voce: « Conservazione 
e recupero del patrimonio storico e artisti
co della città di Noto: 1987: 15.000; 1988: 
40.000; 1989: 60.000». 
1 - Tab. C. 4 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respìnto dalla 5" Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei trasporti », 
aggiungere la voce: « Legge per la promozio
ne dell'alta velocità sulla linea ferroviaria 
Battipaglia-Milano: 1987: 700.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 2.300.000». 

Conseguentemente sopprimere, nell'arti
colo 2, il comma 6. 

1 - Tab. C. 60 (ex 2.1 ) RIVA Massimo 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiun
gere la voce: « Fondo per la ristrutturazio
ne degli impianti di produzione di energia 
elettrica: 1987: 370.000; 1988: 25.000; 1989: 
25.000 ». 

I - Tab. C. 5 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », sopprimere la voce: « Interventi in
frastnitturali per la riqualificazione e am-
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modernamento del sistema portuale », con 
i relativi importi di spesa. 

l-Tab.C.24 CALICE, LOTTI Maurizio, Bisso, 
ANGELIN, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », aggiungere la voce: « Interventi per 
il consolidamento della situazione debitoria 
degli IACP: 1987: —; 1988: 150.000; 1989: 
150.000 ». 

1 - Tab. C. 23 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pub
blici », aggiungere la voce: « Opere di siste
mazione del fiume Amo: 1987: 50.000; 1988: 
100.000; 1989: 200.000». 

1 - Tab. C. 36 CALICE, PIERALLI, LIPPI, LOTTI 
Maurizio, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei trasporti », 
Sostituire la voce: « Prolungamento della 
linea A della metropolitana di Roma fino 
a Tor Vergata e fino alla Circonvallazione 
Cornelia », con la voce: « Attuazione del 
protocollo d'intesa tra il Ministro dei tra
sporti, l'Azienda F.S., la Regione Lazio e il 
Comune di Roma per la realizzazione di un 
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sistema integrato da trasporto pubblico nel
l'area metropolitana di Roma: 1987: 30.000; 
1988: 200.000; 1989: 300.000». 

1 - Tab. C. 20 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, RASIMELLI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei trasporti », 
alla voce: « Finanziamento per la realizza
zione di linee metropolitane nei grandi cen
tri urbani », sostituire gli importi di spesa 
per il 1988 e il 1989 con i seguenti: « 1988: 
250.000; 1989: 300.000». 

1 - Tab. C. 21 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei trasporti », 
aggiungere la voce: « Ampliamento e am
modernamento degli aeroporti e realizzazio
ne delle infrastrutture e dei collegamenti 
veloci con le aree metropolitane: 1987: 
200.000; 1988: 1.500.000; 1989: 3.300.000». 

1 - Tab. C. 22 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, RASIMELLI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei trasporti », 
aggiungere la voce: « Raccordo ferroviario 
tra il porto di Civitavecchia e la linea tir-
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renica Roma-Genova: 1987: 5.000; 1988; 
10.000; 1989: 10.000». 

1 - Tab. C. 19 CALICE, POLLASTRELLI, RANALLI, 
LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica:- « Ministero dei t rasport i », 
aggiungere la voce: « Ferrovia Civitavecchia-
Capranioa-Orte; lavori d i ripristino e am
modernamento del p r imo e secondo t ra t to : 
1987: 10.000; 1988: 20.000; 1989: 20.000». 

1 - Tab. C. 18 CALICE, POLLASTRELLI, RANALLI, 
LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dei t rasport i », 
aggiungere la voce: « Ammodernamento 
della ferrovia Viterbo-Bracciano-Roma: 
1987: 30.000; 1988: 50.000; 1989: 50.000». 

1 - Tab. C. 16 CALICE, POLLASTRELLI, RANALLI, 
LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrìca: « Ministero dei t rasport i », 
aggiungere la voce: « Realizzazione del Cen
t ro intermodale di Orte: 1987: 10.000; 1988: 
20.000; 1989: 20.000». 

l - T a b . C I 5 POLLASTRELLI, RANALLI, LOTTI 

Maurizio, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste », aggiungere la voce: « At
tuazione di nuovi interventi programmati 
in agricoltura: 1987: —; 1988: 1.000.000; 
1989: 1.500.000». 

1 - Tab. C. 40 DE TOFFOL, CASCIA, GIOINO, CO-
MASTRI, CARMENO, MARGHERI-
TI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste », aggiungere la voce: 
« Programma straordinario della forestazio
ne produttiva: 1987: 300.000; 1988: 400.000; 
1989: 500.000». 

1 - Tab. C. 41 GUARASCIO, CASCIA, DE TOFFOL, 
COMASTRI, CARMENO, MARCHE-
RITI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste », aggiungere la voce: 
« Quote nazionali in attuazione del regola
mento CEE n. 2088/85 (PIM): 1987: 300.000; 
1988: 300.000; 1989: 300.000». 

1 - Tab. C. 39 CASCIA, DE TOFFOL, COMASTRI, 
GIOINO, CARMENO, MARGHERI-
TI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste », aggiungere la voce: « At
tuazione del regolamento CEE 1401/86 che 
istituisce un'azione comune per il migUora-
mento dell'agricoltura in alcune zone svan
taggiate dell'Italia settentrionale: 1987: 
60.000; 1988: 60.000; 1989: 48.000 ». 

1 - Tab. C. 37 CALICE, DE TOFFOL 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e deU'artigianato », alla voce: 
« Ricerca e coltivazione delle risorse geoter
miche », sostituire la modulazione di spesa 
con la seguente: « 1987: 50.000; 1988: 50.000; 
1989: 100.000». 

1 - Tab. C. 55 CALICE, FELICETTI, GIANOTTI, 
BAIARDI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », alla voce: 
« Interventi per le piccole e medie imprese », 
sostituire gli importi di spesa con i seguenti: 
«1987: 400.000; 1988: 400.000; 1989: 400.000». 

1 - Tab. C. 42 CALICE, BAIARDI, FELICETTI, PE-
' TRARA 

Respinto dalla 5 \ Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », alla voce: 
« Provvedimenti di sostegno e di riforma per 
l'artigianato ed il commercio », sostituire 
gli importi di spesa con i seguenti: « 1987: 
300.000; 1988: 500.000; 1989: 700.000». 

1 - Tab. C. 50 CALICE, FELICETTI, POLLIDORO, 
BAIARDI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiunge
re la voce: « Misure per favorire la forma
zione e lo sviluppo di imprese innovative e 
disciplina delle società finanziarie per l'in
novazione: 1987: 30.000; 1988: 30.000; 1989: 
30.000 ». 

1 - Tab. C. 52 CALICE, FELICETTI, MARGHERI, 
BAIARDI, GIANOTTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiun
gere le voci: 

« Fondo per un programma straordinario 
di incentivazione degli usi civili del metano 
nelle grandi città in sostituzione dell'energia 
elettrica e degli altri idrocarburi: 1987: 
50.000; 1988: 100.000; 1989: 150.000». 
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« Fondo per la produzione di energia e ca
lore: 1987: 100.000; 1988: 100.000; 1989: 
100.000 ». 

« Fondo per la trasformazione di impianti, 
per l'uso e la realizzazione di impianti per la 
produzione di miscele combustibili acqua-
carbone: 1987: 50.000; 1988: 100.000; 1989: 
150.000 ». 

« Fondo per l'adeguamento infrastnittura
le ed ambientale dei territori ove hanno sede 
grossi impianti energetici: 1987: 150.000; 
1988: 350.000; 1989: 500.000 ». 

1 - Tab. C. 51 CALICE, FELICETTI, URBANI, MAR
GHERI, GIANOTTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiunge
re la voce: « Fondo straordinario per la ra
zionalizzazione della rete distributiva nei 
grandi centri (capoluoghi di provincia): 
1987: 100.000; 1988: 300.000; 1989: 300.000 ». 

1 - Tab. C. 49 CALICE, FELICETTI, URBANI, MAR
GHERI, BAIARDI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiunge
re la voce: « Per il completamento della rete 
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metanifera nelle aree del Centro-Nord che ne 
sono sprovviste: 1987: 50.000; 1988: 100.000; 
1989: 100.000». 

1 - Tab. C. 48 CALICE, FELICETTI, URBANI, MAR
GHERI, BAIARDI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiunge
re la voce: « Istituzione del Fondo regionale 
per l'attuazione della legge-quadro per l'ar
tigianato: 1987: 300.000; 1988: 350.000; 1989: 
350.000 ». 

1 - Tab. C. 45 CALICE, PETRARA, FELICETTI, 
BAIARDI, POLLIDORO 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiun
gere la voce: « Fondo per rinnovazione tec
nologica e per gli accordi di programma 
con le imprese pubbliche e private: 1987: 
400.000; 1988: 1.000.000; 1989: 1.100.000». 

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 
4, sostituire le parole: « per ciascuno degli 
anni dal 1987 al 1989 » con le altre: « per 
l'anno 1987 ». 

1 - Tab. C. 46 CALICE, FELICETTI, MARGHERI, 
BAIARDI, GIANOTTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C, richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero deU'industria, 
del commercio e dell'artigianato », aggiun
gere la voce: « Istituzione del Fondo regio
nale per l'attuazione della legge-quadro per 
l'artigianato: 1987: 50.000; 1988: 200.000; 
1989: 300.000». 

1 - Tab. C. 47 CALICE, FELICETTI, POLLIDORO, 
BAIARDI, PETRARA 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e 
deUa previdenza sociale », sostituire la voce: 
« Incentivi aU'apprendistato e alla ristrut
turazione del tempo di lavoro e fondo per 
la promozione del lavoro giovanile nel Mez
zogiorno », con i relativi importi, con te 
seguenti voci: 

« Incentivi alla sperimentazione della 
riduzione e della flessibilità del tempo di 
lavoro nel settore privato e allargamento e 
ristrutturazione deUe fasce orarie di uten
za dei servizi pubblici essenziali: 1987: 
400.000; 1988: 600.000; 1989: 800.000». 

« Incentivi aU'apprendistato e fondo 
per la promozione del lavoro giovanile nel 
Mezzogiorno: 1987: 300.000; 1988: 400.000; 
1989: 400.000».. 

« Modifica dell'indennità di disoccupa
zione e introduzione di un assegno tempo
raneo ai giovani inoccupati da oltre 1 an
no: 1987: 2.000.000; 1988: 2.500.000; 1989: 
3.000.000». 

1 - Tab. C. 54 CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI, 
SALVATO 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della marina 
mercantile », alla voce: « Rifinanziamento 
.della legge n. 41 del 1982 concernente il pia
no per la razionalizzazione e lo sviluppo 
della pesca marittima », sostituire la mo
dulazione di spesa con la seguente: « 1987: 
50.000; 1988: 75.000; 1989: 100.000». 

1 - Tab. C. 28 CALICE, LOTTI Maurizio, BISSO, 
GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della marina 
mercantile », alla voce: « Adattamento del
le capacità di produzione della flotta pesche
reccia italiana alle possibilità di cattura me
diante ritiro definitivo di naviglio », sosti
tuire la modulazione di spesa con la se
guente: « 1987: 100.000; 1988: 100.000 ». 

1 - Tab. C. 27 CALICE, BISSO, ANGELIN, LOTTI 
Maurizio, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle parteci
pazioni statali », sopprimere la voce: « In
terventi a sostegno dei programmi delle par
tecipazioni statali », con i relativi importi 
di spesa. 

1 - Tab. C. 57 BASTIANINI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle parteci
pazioni statali », sostituire la voce: « Inter
venti a sostegno dei programmi delle par
tecipazioni statali » con la seguente: « Piano 
di ricapitalizzazione e di riassetto di IRI, 
ENI, EFIM ed Ente cinema: 1987: 710.000; 
1988: 850.000; 1989: 650.000». 

Conseguentemente, all'articolo 1, com
ma 6, nella tabella B richiamata, sotto la 
rubrica: « Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale », alla voce: « Proroga fi
scalizzazione dei contributi di malattia ivi 
compreso il settore del commercio », sosti
tuire gli importi con i seguenti: « 1987: 
6.500.000; 1988 7.000.000; 1989: 7.300.000». 

1 - Tab. C. 1 RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle parteci
pazioni statali », alla voce: « Interventi a" 
sostegno dei programmi delle partecipazio
ni statali », sostituire gli importi di spesa 
con i seguenti: « 1987: 410.000; 1988: 
600.000; 1989: 350.000». 

1 - Tab. C. 2 FOSSON 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6,' nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero delle parteci
pazioni statali », aggiungere la voce: « Pia-
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mo decennale delle telecomunicazioni e pia
no per i nuovi servizi telematici: 1987: 
500.000; 1988: 500.000; 1989: 800.000». 

1 - Tab. C. 14 CALICE, LOTTI Maurizio, RASI
MELLI, LIBERTINI, GIUSTI
NELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero per i beni cul
turali ed ambientali », alla voce: « Iniziati
ve per la tutela, la valorizzazione ed il re
stauro di beni culturali, compreso il rifi
nanziamento dell'articolo 15 della legge 28 
febbraio 1986, n. 41 », sostituire la modula
zione di spesa con la seguente: « 1987: 
100.000; 1988: 200.000; 1989: 300.000». 

1 - Tab. C. 58 BASTIANINI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero per i beni cul
turali ed ambientali », aggiungere la voce: 
« Reperimento di una idonea sede per l'ar
chivio di Stato di Roma: 1987: 30.000 ». 

1 - Tab. C. 56 FERRARI-AGGRADI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'ambien
te », alla voce: « Norme generali sui parchi 
nazionali e le altre riserve naturali », so
stituire gli importi di spesa con i seguenti: 
« 1987: 50.000; 1988: 50.000; 1989: 50.000 ». 

Nella stessa rubrica aggiungere la voce: 
« Tutela dell'ambiente: 1987: 570.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 1.000.000 » e sopprimere le 
voci: « Giacimenti ambientali » e « Fondo 
per gli interventi destinati alla tutela del
l'ambiente », con i relativi importi di spesa. 

1 - Tab. C. 38 CASCIA, DE TOFFOL, COMASTRI, 
GUARASCIO, CARMENO, MAR-
GHERITI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'ambien
te », alle voci: « Giacimenti ambientali » e 
« Fondo per gli interventi destinati alla 
tutela ambientale », sostituire gli importi 
di spesa per il 1987, rispettivamente, con 
i seguenti: « 225.000 » e « 245.000 ». 

Nella stessa tabella, sotto la rubrica: « Mi
nistero delle partecipazioni statali », alla 
voce: « Apporto ai fondi di dotazione degli 
enti di gestione delle imprese a partecipa
zione statale », sostituire l'importo di spesa 
per il 1987 con il seguente: « 160.000 ». 

Conseguentemente, nella stessa tabella, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », alla voce: « Interventi a favore della re-
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gione Calabria », sostituire l'importo di spe
sa per il 1987 con il seguente: « 1.000.000 ». 

1 - Tab. C. 6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'ambien
te», aggiungere la voce: «Norme per la 
prevenzione, il controllo e la riduzione del
l'inquinamento atmosferico provocato da 
impianti industriali: 1987: 80.000: 1988: 
150.000; 1989: 200.000». 

1 - Tab. C. 44 CALICE, FELICETTI, URBANI, GIA
NOTTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero dell'ambien
te », sostituire la voce: « Fondo per gli in
terventi destinati alla tutela ambientale », 
con i relativi importi di spesa, con la se
guente: « Fondo per gli interventi destinati 
alla tutela ambientale e per il disinquina
mento del fiume Po: 1987: 500.000; 1988: 
600.000; 1989: 700.000». 

1 - Tab. C. 59 SEGA, MIANA, VECCHI, CALICE, 
ALICI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », alla voce: « Ulteriore finanziamento del 
programma generale di metanizzazione del 
Mezzogiorno », sostituire la modulazione di 
spesa con la seguente: « 1987: 280.000; 1988: 
280.000; 1989: 444.000». 

1 - Tab. C. 10 CALICE, CANNATA, URBANI, CRO
CETTA, ALICI, ANDRIANI, BOLLI
NI, D I CORATO, PETRARA 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », alla voce: « Opere infrastnitturali nelle 
aree metropolitane e recupero delle aree ur
bane degradaste », sostituire gli importi di 
spesa con i seguenti: « 1987: 310.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 2.000.000». 

1 - Tab. C. 30 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », aggiungere la voce: « Ristrutturazione 
immobili di proprietà pubblica ai fini del
l'applicazione della legge n. 818 del 1984: 
1987: 50.000; 1988: 150.000; 1989: 200.000». 

1 - Tab. C. 29 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, VISCONTI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », aggiungere la voce: « Piano per il recu
pero ambientale e territoriale delle aree in
teressate dal condono edilizio: 1987: 100.000; 
1988: 2.000.000; 1989: 2.000.000». 

1 - Tab. C. 31 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, VISCONTI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », aggiungere la voce: « Costituzione di 
un fondo straordinario presso- la Cassa de
positi e prestiti per avviamento dei piani di 
recupero territoriale: 1987: 1.000.000». 

1 - Tab. C. 32 CALICE, LOTTI Maurizio, VISCON
TI, LIBERTINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », aggiungere la voce: « Adeguamenito in
frastrutture dei sistemi portuali previsti 
dal PGT e delle relative bretelle ferroviarie 
e stradali: 1987: 200.000; 1988: 500.000; 
1989: 1.300.000». 

1 - Tab. C. 33 CALICE, LOTTI Maurizio, Bisso, 
LIBERTINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrìca: «Amministrazioni diver
se », aggiungere la voce: « Interventi per la 
realizzazione di opere sulla rete e nei porti 
del sistema idroviario padano-veneto: 1987: 
100.000; 1988: 1S0.000; 1989: 200.000». 

1 - Tab. C. 34 CALICE, LOTTI Maurizia, RASI
MELLI, VISCONTI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: « Amministrazioni diver
se », aggiungere la voce: « Concorso statale 
per mutui contratti dagli enti locali per fron
teggiare i maggiori oneri derivanti dagli in
dennizzi per espropriazioni e per occupazio
ni di pubblica utilità: 1987: 300.000; 1988: 
300.000; 1989: 200.000». 

1 - Tab. C. 35 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 8, nella tabella D richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero del bilancio e 
della programmazione economica », alla vo
ce: « Legge 16 maggio 1970, n. 281: provve
dimenti finanziari per l'attuazione delle Re-
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gioni a statuto ordinario (articolo 9) (capì
tolo 7081/p) », sostituire le modulazioni di 
spesa con le seguenti: « 1987: 1.922.200; 
1988: 1.980.000; 1989: 2.040.000». 

1 - Tab. D. 2 CALICE, DE SABBATA, MAFFIOLET-
TI, TARAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 8, nella tabella D richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero degli affari este
ri », alla voce: « Legge 3 gennaio 1981, n. 7: 
stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico 
a favore dei Paesi in via di sviluppo (capìtoli 
4620/p e 8301) », sostituire la modulazione di 
spesa con la seguente: « 1987: 1.419.332; 
1988: 2.019.000; 1989: 2.719.000». 

1 - Tab. D. 3 PASQUINI, PIERALLI, CALICE, MI
LANI Armelino, MERIGGI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 8, nella tabella D richiamata, 
sotto la rubrica: « Ministero della difesa », 
alle voci: « Regio decreto 2 febbraio 1928, 
n. 263: approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti l'ammi-
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nistrazione e la contabilità dei corpi, istitu
ti e stabilimenti militari, articolo 17 (fon
di di scorta) » - « Esercito, Marina ed Aero
nautica (capitolo 1180) » - «Arma dei cara
binieri -(capitolo 4791) », sostituire gli impor
ti di spesa con l'indicazione « per .memoria ». 

1-Tab.D. 1 FIORI, MILANI Eliseo, RIVA 
Massimo, CAVAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Sopprimere il comma 9. 

1.2 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Al comma 10, aggiungere, in fine, il se
guente periodo: « Uno stanziamento di lire 
500 miliardi per ciascuno degli esercizi 1987, 
1988 e 1989 sarà ripartito tra gli enti di cui 
alla legge sopracitata, esterni al settore sta
tale, in sede di emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica di attuazione de-
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gli accordi di comparto relativi al rinnovo 
dei contratti di lavoro ». 

1.3 IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI, RA
NALLI 

Respinto dalla 5a Commissione (10 dicem
bre 1986) 

Dopo il Capo I, inserire il seguente: 

CAPO I-bis 

DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI ENTRATE 

Art. I-bis. 

1. Gli scaglioni di reddito, le detrazio
ni di imposta per carichi di famiglia, le de
trazioni di imposta per i redditi da lavoro 
dipendente e quelle per i redditi da lavoro 
autonomo e da impresa di cui agli artico
li 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 5 marzo 1986, 
n. 57, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 aprile 1986, n. 121, sono sostitui
ti da quelli della tabella E allegata alla 
presente legge. 

2. I contribuenti il cui reddito comples
sivo non supera i 6.760.000 lire non so
no soggetti all'imposta sui redditi delle per
sone fisiche. 
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3. Se il reddito complessivo supera lire 
.6.760.000 e l'applicazione dell'imposta com
porta la riduzione del reddito netto ad un 
livello inferiore a lire 6.760.000, l'ammon
tare dell'imposta viene ridotto in modo da 
garantire comunque un reddito netto non 
inferiore a lire 6.760.000. 

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione 
del presente articolo I-bis si fa fronte con 
le maggiori entrate derivanti dall'aumento 
delle imposte indirette specifiche e con le 
altre imposte e tasse stabilite in misura 
fissa in vigore al 31 dicembre 1983, di una 
cifra corrispondente alla percentuale di au
mento dei prezzi al consumo verificatasi 
nel biennio 1984-1985 e al tasso program
mato di inflazione per il 1986 e per il 1987, 
con l'esclusione di quelle relative agli oli 
minerali, al metano e ai suoi derivati, e alla 
produzione di energia elettrica, che sono 
aumentate in misura pari ad un terzo delle 
percentuali di cui sopra. 

5. L'incremento di imposta che ne deri
va è diminuito, per ciascuna imposta, in 
misura corrispondente agli aumenti dispo
sti dopo il 31 dicembre 1983. 

Tabella E 

a) Scaglioni di reddito: 

fino a lire 11.000.000 17 per cento; 

oltre lire 11.000.000 fino a 32.000.000 
24 per cento; 

oltre lire 32.000.000 fino a 63.000.000 
33 per cento; 

oltre lire 63.000.000 fino a 104.000.000 
40 per cento; 

oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000 
45 per cento; 

oltre lire 156.000.000 55 per cento; 
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b) Detrazioni per carichi di famigUa (1): 

per il coniuge a carico . . . lire 366.000 
per un figlio a carico . . . » 54.000 
per due figli a carico . . . » 102.000 
per tre figli a carico . . . » 150.000 
per quattro figU a carico . . » 198.000 
per cinque figli a carico . . » 246.000 
per sei figli a carico . . . . » 300.000 
per sette figli a carico . . . » 350.000 
per otto figli a carico . . . » 396.000 
lire 100.000 per ciascuna delle persone 
di cui all'articolo 15, comma 1, n. 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 597, e successive mo
dificazioni. 

e) Detrazioni per i redditi da lavoro di
pendente o di pensione. In aggiunta a quel
le previste nella nota b) e fino alla concor
renza dell'imposta lorda relativa ai redditi 
da lavoro dipendente che concorrono alla 
formazione del reddito complessivo: 

lire 450.000 (2) rapportate al periodo 
di lavoro nell'anno a fronte delle spese di 
produzione del reddito; 

lire 200.000 a fronte degli oneri indica
ti nell'artìcolo 10, con facoltà del contri
buente in sede di dichiarazione annuale di 
chiederne invece la deduzione dal reddito 
complessivo nella effettiva misura. 

d) Detrazioni per redditi da lavoro auto
nomo e da impresa, non cumulabiii con le 
detrazioni di cui alla nota e): 

lire 252.000 (3). 
e) Si detraggono inoltre lire 102.000 rap

portate a mese per tutti i contribuenti che 
abbiano compiuto 60 anni di età. 

1.0.1 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
BONAZZI, GIURA LONGO 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

(1) Le detrazioni spettano a condizione che le 
persone alle quali si riferiscono non abbiano red-
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diti propri per un ammontare complessivo supe
riore a lire 3.120.000 

(2) Per i redditi inferiori a lire 11.440.000 spetta 
una ulteriore detrazione di lire 162.000; tale de
trazione spetta anche ai titolari di redditi supe
riori a lire 11.440.000 nella misura necessaria ad 
evitare che l'ammontare di tale reddito scenda al 
di sotto dell'importo risultante dall'applicazione 
dell'imposta diminuita della detrazione ad un red
dito da lavoro dipendente pari a lire 11.440.000. 

(3) La detrazione spetta a tutti i redditi da la
voro autonomo e da impresa di cui all'articolo 72, 
superiore a 6 milioni di lire compresi quelli de
terminati forfettariamente ai sensi del quarto e 
quinto comma dell'articolo 50 del decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 597 e per i redditi da 
impresa determinati forfettariamente ai sensi del
l'articolo 72-bis dello stesso decreto, nonché ai 
contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui 
all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 19 
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. 

Dopo il Capo I, inserire il seguente: 

CAPO I-bis 

DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI ENTRATE 

Art. I-bis. 

1. Gli scaglioni di reddito, le detrazio
ni di imposta pe r carichi di famiglia, le de
trazioni di imposta pe r i redditi da lavoro 
dipendente e quelle per i redditi da lavoro 
autonomo di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del 
decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, converti to, 
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, 
n. 121, sono sostituiti da quelli di cui alla 
seguente tabella: 

Tabella 

a) Scaglioni di reddi to 

fino a 6.250.000 lire 12 per cento; 
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oltre lire 6.250.000 fino a 11.450.000 
22 per cento; 

oltre lire 11.450.000 fino a 29.100.000 
27 per cento; 

oltre lire 29.100.000 fino a 52.000.000 
34 per cento; 

oltre lire 52.000.000 fino a 104.000.000 
41 per cento; 

oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000 
48 per cento; 

oltre lire 156.000.000 fino a 312.000.000 
53 per cento; 

oltre lire 312.000.000 fino a 624.000.000 
58 per cento; 

oltre lire 624.000.000 62 per cento. 

b) Detrazioni per carichi di famiglia (1) 

per il coniuge a carico . . . lire 366.000 

per un figlio a carico . . . . » 54.000 

per due figli a carico . . . . » 102.000 

per tre figli a carico . . . . » 150.000 

per quattro figli a carico . . . » 198.000 

per cinque figli a carico . . . » 246.000 

per sei figli a carico . . . . » 300.000 

per sette figli a carico . . . . » 350.000 

per otto figli a carico . . . . » 396.000 

lire 100.000 per ciascuna delle persone di 
cui all'articolo 15, primo comma, n. 3, del de
creto del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 597, e successive modifica
zioni. 

e) Detrazioni per i redditi da lavoro di
pendente: 

redditi oltre lire 11.440.000: lire 510.000 (2) 
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d) Detrazioni per redditi da lavoro auto
nomo e da impresa: 

redditi fino a lire 6.240.000: lire 156.000 (3) 

1.0.2 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
SEGA 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

(1) Le detrazioni spettano a condizione che le 
persone alle quali si riferiscono non abbiano red
diti propri per un ammontare complessivo supe
riore a lire 3.120.000 

(2) Per i redditi inferiori a lire 11.440.000 spetta 
una ulteriore detrazione di lire 162.000; tale de
trazione spetta anche ai titolari di redditi supe
riori a lire 11.440.000 nella misura necessaria ad 
evitare che l'ammontare di tale reddito scenda al 
di sotto dell'importo risultante dall'applicazione 
dell'imposta diminuita della detrazione ad un red
dito da lavoro dipendente pari a lire 11.440.000. 

(3) La detrazione spetta ai redditi superiori 
a lire 6.240.000 nella misura necessaria ad evi
tare che l'ammontare residuo di tali redditi scen
da al di sotto dell'importo risultante dall'applica
zione dell'imposta diminuita della detrazione ad 
un ammontare complessivo di reddito da lavoro 
autonomo o da impresa pari a lire 6.240.000. 

Art. 2. 

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « Gli enti locali ed i loro con
sorzi sono tenuti a chiedere al Ministero 
dei trasporti la nòmina di un commissario 
per le proprie aziende di trasporto che, a 
norma del quinto comma dell'articolo 6 del
la legge 10 aprile 1981, n. 151, non abbiano 
raggiunto l'equilibrio di bilancio entro il 
termine del 31 dicembre 1986 ». 

2.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « Le aziende di trasporto pub
bliche che, a norma del quinto comma del
l'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, 
non abbiano raggiunto l'equilibrio di bilan
cio entro il termine del 31 dicembre 1986, 
saranno sottoposte a gestione commissaria
le governativa dal Ministro dei trasporti, con 
proprio decreto, sentito il parere dei compe
tenti Assessorati regionali, se espresso entro 
30 giorni dalla richiesta ». 

2.5 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

«... I disavanzi di esercizio delle aziende 
di trasporto pubbliche e private, nonché 
dei servizi di trasporto in gestione diretta 
degli enti locali, relativi agli esercizi 1982, 
1983, 1984 e 1985, che non hanno trovato 
copertura con i contributi di cui all'artico
lo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono 
assunti a carico dei bilanci delle Regioni in 
misura pari al 100 per cento del loro am
montare. Alla maggiore spesa che ne deriva 
le Regioni provvedono mediante operazioni 
di mutuo con la Cassa depositi e prestiti 
secondo tempi, criteri e procedure stabiliti, 
con proprio decreto, dal Ministro del te
soro. Non si applicano i limiti per l'assun
zione di mutui previsti per le Regioni dalle 
vigenti disposizioni. L'ammortamento dei 
mutui ha inizio a partire dall'anno succes
sivo a quello di concessione. Per far fronte 
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all'onere relativo, valutato in lire 150 mi
liardi annui, è autorizzata la spesa di lire 
150 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e suc
cessivi, da iscrivere a carico del bilancio del
lo Stato, nello stato di previsione del Mini
stero del tesoro ». 

2.10 CALICE, BONAZZI 

Ritirato dai proponenti (5a Commissione 
11 dicembre 1986) 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

«... Per consentire l'immediato utilizzo 
delle zone già finalizzate alla realizzazione 
di interventi compresi nel programma, ap
provati in applicazione della legge 12 feb-
brario 1981, n. 17, e successive integrazioni, 
ma non contrattualmente impegnate alla da
ta di entrata in vigore della presente legge 
a causa di accertati ed obiettivi impedimen
ti procedurali, l'Ente ferrovie dello Stato è 
autorizzato a dare corso al completamento 
di interventi del medesimo programma, an
corché non integralmente finanziati, per i 
quali non sussistono i predetti impedimenti, 
con priorità per la realizzazione degli obiet
tivi indicati nell'articolo 10, comma 16, del
la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ». 

2.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Ritirato dai proponenti (5a Commissione 
11 dicembre 1986) 
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Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo. 

2.6 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 4, sostituire il primo periodo 
con il seguente: 

« Per consentire l'immediato utilizzo delle 
somme già finalizzate alla realizzazione di 
interventi compresi nel programma, appro
vati in applicazione della legge 12 febbraio 
1981, n. 17, e successive integrazioni, ma 
non contrattualmente impegnate alla data 
di entrata in vigore della presente legge a 
causa di accertati ed obiettivi impedimenti 
procedurali, l'Ente ferrovie dello Stato è au
torizzato a dare corso, fino al completa
mento, agli interventi del medesimo pro
gramma, ancorché non integralmente finan
ziati, per i quali non sussistono i predetti 
impedimenti, con priorità per la realizzazio
ne degli obiettivi indicati nell'articolo 10, 
comma 16, della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41 ». 

2.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Ritirato dai proponenti (5a Commissione 
11 dicembre 1986) 
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Al comma 6, sostituire gli importi fissati 
annualmente con i seguenti: « 1987: lire 
3.000 miliardi; 1988: lire 3.000 miliardi; 
1989: lire 2.300 miliardi; 1990: lire 1.000 mi
liardi; 1991: lire 700 miliardi», nonché le 
parole: « Battipaglia-Napoli-Roma-Milano », 
con le altre: « Milano-Bari-Lecce-Reggio Ca
labria-Siracusa e Milano-Napoli-Reggio Ca
labria-Palermo » ed aggiungere, in fine, le 
parole: « mediante il completamento dei rad
doppi e della elettrificazione delle linee nei 
tratti carenti ». 

2.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 9: 

alla lettera d) sostituire le parole: « da 
lire 50 miliardi a lire 55 miliardi » con le 
altre: « da lire 50 miliardi a lire 60 mi
liardi »; 

alla lettera f) sostituire le parole: « con
fermate lire 430 miliardi » con le altre: « da 
lire 430 miliardi a lire 500 miliardi »; 

alla lettera g) sostituire le parole: 
« confermate lire 710 miliardi » con le al
tre: « da lire 710 miliardi *a lire 810 mi
liardi »; 

alla lettera h) sostituire le parole: « da 
lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi » con 
le altre: « da lire 1.259 miliardi a lire 1.619 
miliardi »; 

alla lettera 1) sostituire te parole: « da 
lire 63 miliardi a lire 68 miliardi » con le 
altre: « da lire 63 miliardi a lire 90 mi
liardi »; 
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alta lettera va) sostituire le parole: « da 
lire 50 miliardi a lire 100 miliardi » con le 
altre: «da lire 50 miliardi a lire 138 mi
liardi ». 

Conseguentemente, al comma 10, sostitui
re la cifra: 670 con la seguente: 1.060. 

Conseguentemente, al comma 11, sostitui
re la cifra: 670 con la seguente: 1.060. 

2.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 9: 

alla lettera f) sostituire le parole: « con
fermate lire 430 miliardi » con le altre: « da 
lire 430 miliardi a lire 500 miliardi »; 

alla lettera g) sostituire le parole: 
« confermate lire 710 miliardi » con te al
tre: « da lire 710 miliardi a lire 810 mi
liardi »; 

alla lettera h) sostituire le parole: 
« da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliar
di » con le altre: « da lire 1.259 miliardi a 
lire 1.619 miliardi »; 

atta tetterà 1) sostituire le parole: 
« da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi » con 
le altre: « da lire 63 miliardi a lire 90 mi
liardi »; 

alla tetterà m) sostituire le parole: 
« da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi » con 
le altre: « da lire 50 miliardi a lire 138 mi
liardi ». 
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Conseguentemente, al comma 10, sostitui
re la cifra: 670 con la seguente: 1.010. 

Conseguentemente, al comma 11, sostitui
re la cifra: 670 con la seguente: 1.010. 

2.4 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 9: 

alla lettera a) sostituire la dizione con 
la seguente: « confermate lire 378 miliardi 
per il completamento degli impianti di mec
canizzazione della rete del movimento delle 
corrispondenze e dei pacchi »; 

alla lettera e) sostituire le parole: « con
fermate lire 931 miliardi » con le altre: « da 
lire 931 miliardi a lire 830 miliardi »; 

alla lettera f) sostituire le parole: « con
fermate lire 430 miliardi » con le altre: « da 
lire 430 miliardi a lire 385 miliardi »; 

alla lettera g) sostituire le parole: « con
fermate lire 710 miliardi » con le altre: « da 
lire 710 miliardi a lire 640 miliardi »; 

alla lettera h) sostituire le parole: « da 
lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi » con 
le altre: « da lire 1.259 miliardi a lire 1.139 
miliardi ». 

2.11 CALICE, LOTTI Maurizio, GIU
STINELLI, RASIMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Art. 3. 

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo. 

3.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « I contributi di cui al presente 
comma sono destinati per il 50 per cento 
agli interventi nei territori di cui all'artico
lo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183 ». 

3.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « Il 40 per cento della somma di 
cui sopra è dedicato ad innovazioni tecno
logiche che si realizzino nei territori di cui 
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all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, 
n. 183 ». 

3.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 5, inserire it seguente: 

« .. È autorizzato per ciascuno degli anni 
1987, 1988 e 1989 il conferimento della som
ma di lire 100 miliardi al fondo di cui all'arti
colo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, 
e della somma di lire 50 miliardi al fondo 
di cui all'articolo 10 della medesima legge ». 

3.16 CALICE, POLLIDORO, FELICETTI, 
BAIARDI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, sostituire le parole- « 70 mi
liardi » con le altre: « 150 miliardi ». 

3.18 BAIARDI, FELICETTI, CALICE 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Sopprimere il comma 7. 

3.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 7, sostituire le parole: « di lire 
1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 
1988 e 1989 », con le altre: « di lire 1.200 mi
liardi per l'anno 1987, di lire L400 miliardi 
per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Le quote 
di lire 200 miliardi per l'anno 1987 e dì lire 
400 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 
1989 sono destinate al finanziamento di in
vestimenti diretti nei territori del Mezzogior
no per la produzione di energia elettrica da 
fonti diverse da quella nucleare ». 

Conseguentemente, al comma 8, sostituire 
le parole: « lire 90 miliardi per il 1988 e 
lire 180 miliardi per il 1989 » con le altre: 
« lire 108 miliardi per il 1988 e lire 234 mi
liardi per il 1989 ». 

3.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre .1986) 
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Sopprimere il comma 8. 

3.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 9, sostituire le parole: « è ulte
riormente integrata di lire 150 miliardi nel
l'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 
1988 » con le altre: « è ulteriormente integra
ta di lire 75 miliardi nell'anno 1987 e dì lire 
375 miliardi nell'anno 1988 ». 

3.4 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente 
periodo: « Il 40 per cento delle somme di cui 
sopra è assegnato in favore delle aziende ubi-
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■cate nei territori di cui all'articolo 1 della leg

ge 2 maggio 1976, n. 183 ». 

3.5 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI

GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem

bre 1986) 

Sopprimere il comma 11. 

3.10 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, Pozzo, RASTRELLI, SI

GNORELLI 

Respinto dalla 5s Commissione (11 dicem

bre 1986) 

Sostituire il comma 11 con il seguente: 

« 11. Gli enti di gestione delle partecipa

zioni statali sono autorizzati, fino alla con

correnza di fee 1.300 miliardi neU'arino 
1987, a fare ricorso alla Banca europea de

gli investimenti (BEI) per la contrazione di 
mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul 
mercato interno. L'utilizzo delle predette ri

sorse è destinato, in via esclusiva, al finan

ziamento di nuove iniziative, secondo un 
programma da sottoporre al CIP E con il 
vincolo che il 60 per cento degli investimen

ti sia» riservato al Mezzogiorno. Gii enti di 
gestione deUe partecipazioni statali, a par
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tire dal secondo semestre dell'anno 1987, 
provvedono alla effettuazione delle suddette 
operazioni secondo le seguenti quote: 

a) IRI: lire 800 miliardi; 
b) ENI: lire 250 miliardi; 
e) EFIM: lire 250 miliardi». 

3.17 CALICE, CROCETTA, ALICI, AN-
DRIANI, BOLLINI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 11, dopo le parole: « al CIPE », 
aggiungere le altre: « che destina il 40 per 
cento di tali risorse ad iniziative e ad azien
de localizzate nei territori di cui all'articolo 
1 della legge n. 183 del 1976 ». 

3.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNÒRELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Sopprimere il comma 12. 

3.11 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5* Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Sostituire il comma 12 con il seguente: 

« 12 L'onere dei suddetti mutui per ca
pitale ed interessi, valutato in lire 130 mi
liardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a cari
co del bilancio deUo Stato e sarà iscritto 
nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, nei limiti deU'indebitamento al
l'estero ». 

3.15 CALICE, CROCETTA, ALICI, AN-
DRIANI, BOLLINI 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 17, aggiungere il seguente pe
riodo: « Entro il mese di febbraio 1986 do
vrà essere resa al Parlamento relazione in
formativa sullo stato di avanzamento tecni
co-economico del piano quinquennale e dei 
relativi programmi ». 

3.12 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Art. 5. 

Al comma 3, dopo le parole: « ammoder
namento dell'agricoltura » aggiungere le al
tre: « lire 200 miliardi sono destinati al fi
nanziamento per la depurazione delle acque 
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di vegetazione della lavorazione delle olive 
da parte di enti pubblici o di loro consorzi o 
società a partecipazione maggioritaria pub
blica: a tali interventi si applica la procedu
ra di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41; ». 

Conseguentemente, sempre al comma 3, 
sostitidre la cifra: « 400 miliardi », con l'al
tra: « 200 miliardi ». 

5.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Art. 6. 

Al comma 2, sostituire le parole: « lire 500 
miliardi per l'anno 1987 » con le altre: « lire 
530 miliardi per l'anno 1987, di cui 30 miliar
di ad integrazione dell'autorizzazione di spe
sa di cui all'articolo 16, comma 5, della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41 ». 

6.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Al comma 3, sostituire le parole: « di lire 
70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi 
per ciascuno degli anni 1988 e 1989 » con le 
altre: « di lire 200 miliardi nell'anno 1987, 
200 miliardi nell'anno 1988 e 200 miliardi 
nell'anno 1989 ». 

6.3 BELLAFIORE Vito, CROCETTA, 
MONTALBANO, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: 
« e delle zone deUa Calabria in relazione agli 
eventi del 21 marzo 1983 ». 

6.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

«...La legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e 
successive integrazioni e modificazioni, rela
tiva ad interventi per la ricostruzione delle 
zone colpite dal terremoto del 21 agosto 
1962, è rifinanziata con la somma di lire 300 
miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per 
anno nel triennio 1987-1989 ». 

6.4 CALICE, LOTTI Maurizio, GIU
STINELLI, VISCONTI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Art. 7. 

Al cotnma 1, sostituire il secondo periodo 
con il seguente: 

« Alla ripartizione delle somme tra lo Sta
to, le regioni ed i comuni si provvede con de
creto del Ministro del tesoro, sulla base di 
programmi annuali formulati dal Comitato 
di cui all'articolo 4 della legge predetta ed 
adottati previo parere deUe competenti Com
missioni parlamentari. I programmi dovran
no dare priorità agli interventi finalizzati al 
disinquinamento della laguna e agli altri in
terventi in grado di raggiungere funzionalità 
nell'arco del triennio ». 

7.12 SEGA, ANGELIN, LOTTI Maurizio, 
CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 5, sostituire il primo periodo 
con il seguente: 

« Per consentire il completamento degli 
interventi di preminente interesse nazionale 
di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, 
nei territori dei 72 comuni individuati, a 
norma dell'articolo 4 della citata legge 
n. 845 del 1980, dal piano di controllo degli 
emungimenti delle acque del sottosuolo nel
l'area emiliano-romagnola soggetta a subsi
denza, approvato con decreto del Presiden
te del Consiglio dei ministri in data 24 ot
tobre 1984, e degli interventi urgenti con
nessi alla difesa dal mare dei territori del 
Delta del Po interessati dal fenomeno della 
subsidenza ed alla difesa dalle acque di bo
nifica dei territori delle Provincie di Ferrara 
e Rovigo, è autorizzata la complessiva spe
sa di lire 400 miliardi, di cui lire 200 mi
liardi in favore dei territori dei 72 comuni 
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interessati dal fenomeno della subsidenza, 
da iscrivere in ragione di 50 miliardi nel
l'anno 1987, di 80 miUardi nell'anno 1988, dì 
90 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 
e 1991 ». 

7.13 CALICE, LOTTI Maurizio, GIU
STINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 6, modificare le dotazioni an
nue come segue: « 1987: 550 miliardi; 1988: 
450 miliardi; 1989: 350 miliardi; 1990: 250 
miliardi ». 

7.4 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 8, sostituire le parole: « lire 
950 miliardi » con le altre: « lire 1.050 mi
liardi »; le parole: « 100 miliardi » con le 
altre: « 150 miliardi »; le parole: « 300 mi
liardi » con le altre: « 350 miliardi, di cui 
il 40 per cento riservato alle università del 
Mezzogiorno ». 

7.11 VALENZA, NESPOLO, PUPPI, MA
SCAGNI, ARGAN, CANETTI, CA
LICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Al comma 8, sostituire le parole: « di 
lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 
miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 mi
liardi per l'anno 1989. » con le altre: « di 
lire 550 miliardi per l'anno 1987, di lire 
300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 
miliardi per l'anno 1989. » ed aggiungere il 
seguente periodo: « Detti fondi saranno uti
lizzati, altresì, per l'attuazione della legge 
n. 580 del 1982 e, prioritariamente, per l'isti
tuzione del terzo centro universitario pu
gliese nella città di Foggia ». 

7.6 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo. 

7.5 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: « Detti fondi saranno utilizzati, 
altresì, per l'attuazione della legge n. 580 
del 1982 e, particolarmente, per la istitu-
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rione del terzo centro universitario pugliese 
nella città di Foggia ». 

7.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADAR!, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem 
bre 1986) 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente 

« ... Sono altresì stanziati lire 550 miliardi 
per l'attuazione del piano di sviluppo deUe 
università di cui alla legge n. 590 del 1982 
in ragione di 150 miliardi per l'anno 1987 
e di 200 miliardi per ciascuno degli anni 
1988 e 1989 ». 

7.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 

« .... Sono altresì stanziati lire 500 miliar
di per l'attuazione del piano quadriennale 
di sviluppo delle università di cui alla leg
ge n. 590 del 1982, in ragione di 100 miliardi 
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per l'anno 1987 e di 200 miliardi per ciascu
no degli anni 1988 e 1989 ». 

7.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 14, sostituire le parole: « in 
ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, 
di lire 97 miliardi per l'anno 1988 » con le 
altre: «in ragione di lire 97 miliardi per 
l'anno 1987, di lire 39 miliardi per l'anno 
1988 » e sopprimere hi parole da: « o co
munque direttamente connesse » fino alla 
fine del comma. 

7.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, S I -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicenr-
bre 1986) 

Al comma 15, lettera a), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: « detti importi non 
possono essere utilizzati a copertura di va-
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riazioni di perizie e/o perizie suppletive rela
tive ad appalti in corso ». 

7.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respìnto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 15, lettera b), sostituire te pa
role: « 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 
1989 e 600 nel 1990 » con te altre: « 780 nel 
1987, 600 nel 1988, 500 nel 1989, 120 nel 
1990 » ed aggiungere, dopo le parole: « con 
priorità per gli itinerari interregionali » le 
altre: « e per le opere finalizzate alla sicu
rezza della circolazione ». 

7.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: « in particolare 
nella regione Lazio sono assegnati sul pre
detto contributo gli importi di lire 25 mi
liardi nel 1987, 100 nel 1988, 100 nel 1989 
e 25 nel 1990 per la realizzazione del rac
cordo Civitavecchia-Viterbo della trasversa
le Civitavecchia-Viterbo-Terni-Rieti e gli im-
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porti di lire 50 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987, 1988, 1989 e 1990 per il raddop
pio e l'ammodernamento della strada sta
tale "Cassia" sino a Viterbo e l'ammoder
namento della stessa fino al confine regio
nale ». 

7.14 POLLASTRELLI, RANALLI, LOTTI 
Maurizio 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 15, lettera d), sostituire le pa
role: « dell'autostrada Salerno-Reggio Cala
bria » con le altre: « delle autostrade Sa
lerno-Reggio Calabria e Napoli-Bari ». 

7.10 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Art. 8. 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 

« ... In deroga a quanto previsto dai com
mi 1, 13, 14 e 15 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, gli enti locali, 
con esclusione delle aziende municipalizza
te, continuano, per l'anno 1987, a versare 
il contributo per le prestazioni del Servizio 
sanitario nazionale, limitatamente alla quo
ta a loro carico, restando a carico del bi
lancio dello Stato il versamento diretto al 
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pertinente capitolo di entrata dell'aumento 
previsto dal comma 1 dell'articolo 31 del
la legge 28 febbraio 1986, n. 41, determi
nato, in via forfettaria, in lire 300 miliardi. 

8.22 BONAZZI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo. 

8.11 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 5, sostituire le parole: « 34 mi
liardi » con te altre: « 50 miliardi ». 

8.19 CALICE, RICCI, BATTELLO, BOL
LINI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Al comma 6, sostituire le parole: « 3.500 
miliardi » con te altre: « 4.000 miliardi ». 

8.23 CALICE, BOLLINI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 7, dopo le parole: « tasso di 
inflazione programmato », aggiungete le al
tre: « aumentato di 6 punti ». 

8.12 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 7 aggiungere, in fine, il se
guente periodo: « La rivalutazione è pari 
al tasso programmato di inflazione aumen
tato di 10 punti a favore dei nuclei familia
ri con quattro o più componenti dei quali 
uno solo sia titolare di reddito da lavoro ». 

8.13 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Al comma 8, sostituire le parole da: « l'ul

teriore spesa » fino alla fine, con le altre: 
« l'ulteriore spesa di lire 3.300 miliardi, in 
ragione di 900 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987 e 1988 e dì lire 1.500 miliardi per 
l'anno 1989». 

8; 21 , CALICE, BONAZZI 

Respinto dalla 5
a Commissione (11 dicem

bre 1986) 

Dopo il comma 8, inserire il seguente: 

«... È autorizzato un contributo di lire 50 
miliardi, in ragione di 25 miliardi per cia

scuno degli anni 1987 e 1988, all'Università 
di Urbino ». 

8.5 VOLPONI, VALENZA 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem

bre 1986) 

Dopo il comma 9, inserire il seguente: 

« ... Al fine di garantire la continuità degli 
interventi di cui aU'articolo 4 della legge 24 
dicembre 1979, n. 650, è autorizzato l'ulterio

re stanziamento di Ure 200 miliardi per cia

scuno degli esercizi dal 1987 al 1989 ». 

8.28 CALICE, FELICETTI, URBANI 

Respinto dalla 5
a Commissione (11 dicem

bre 1986) '"■ 
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Dopo il comma 9, inserire il seguente: 

«... Al fine di garantire il finanziamento 
dei programmi di ricerca e sperimentazione 
agraria a norma del titolo III del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 novembre 
1967, n. 1318, è autorizzata nel triennio 1987-
1989 l'ulteriore spesa di 200 miliardi in ra
gione di 50 miliardi per l'esercizio 1987 e 
75 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988 
e 1989. I contributi sono ripartiti a norma 
dell'articolo 43, comma 1, lettera e), del de
creto del Presidente della Repubblica mede
simo ». 

8.27 COMASTRI, CARMENO, CASCIA, DE 
TOFFOL, GIOINO, MARGHERITI, 
CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 11, inserire il seguente: 

« ... Le disposizioni di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, conver
tito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 
1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 di
cembre 1987 ». 

8.25 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Ritirato dai proponenti (5a Commissione 
11 dicembre 1986) 
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Sopprimere il comma 12. 

8.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Sopprimere il comma 12. 

8.18 CALICE, MAFFIOLETTI, DE SABBA-
TA, TARAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Sostituire il comma 12 con il seguente: 

« 12. In materia di assunzioni di perso
nale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 
le disposizioni di cui ai commi da 11 a 16 
e da 18 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni 
dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41, intendendosi corrispondentemente so
stituiti i riferimenti temporali in essi con
tenuti e intendendosi sostituita la lettera /) 
del comma 11 dell'articolo 6 con la seguente: 

/) le assunzioni presso gli enti locali, 
presso le istituzioni locali, le loro aziende e 
consorzi, per i posti di organico scoperti a 
tutto il 31 dicembre 1986. I nuovi posti di 
organico istituiti nel 1987, con atto delibe
rativo approvato dalla Commissione centra
le per la finanza locale o nell'ambito delle 
competenze dei Comitati regionali di con-
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trailo, potranno essere coperti nel limite del 
20 per cento, con arrotondamento all'unità ». 

8.17 MAFFIOLETTI, DE SABBATA , TA
RAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 12, aggiungere, in fine, il se
guente periodo: « In ogni caso le assunzio
ni compiute in forza delle disposizioni ri
chiamate non potranno complessivamente 
superare nell'anno le 1.000 unità ». 

8.1 RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 12, inserire il seguente: 

« ... Il comma 10 dell'articolo 6 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, continua ad ap
plicarsi nell'anno 1987, intendendosi corri
spondentemente sostituiti i riferimenti tem
porali in esso contenuti, con la sostituzione 
delle parole da " sia stata formata " a " com
missione esaminatrice " con le parole " en
tro il 31 dicembre 1986 siano state espletate 
almeno le prove scritte " ». 

8.16 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TA
RAMELLI 

Respìnto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Dopo il comma 12, inserire i seguenti: 

« ... Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
con proprio decreto, di concerto con i Mini
stri del tesoro e per la funzione pubblica, 
sentito il Consiglio dei ministri, dispone il 
piano annuale delle assunzioni in deroga al 
divieto di cui al precedente c o m m a . . . te
nendo conto di quanto già previsto dalla 
legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno 
dell'occupazione e dal decreto del Presiden
te della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, 
nonché delle esigenze connesse all'attuazio
ne di eventuali progetti speciali e degli obiet
tivi realizzabili attraverso la mobilità del 
personale. 

... Il predetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, accompagnato da una 
relazione illustrativa dei suoi criteri informa
tori e dei fabbisogni di personale delle sin
gole amministrazioni interessate alla deroga, 
è sottoposto al parere obbligatorio delle 
Commissioni competenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica ». 

8.15 CALICE, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, 
TARAMELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 12, inserire i seguenti: 

« ... Restano escluse dal divieto le assun
zioni autorizzate nell'anno 1986 in attuazione 
del comma 19 dell'articolo 6 deUa legge n. 41 
del 1986. 

... Nel comma 20 dell'articolo 6 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le pa-
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role: " in misura non superiore al 50 per 
cento " ». 

8.34 ROSSANDA, LIPPI, IMBRIACO, RA
NALLI, CALÌ, MERIGGI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Sostituire il comma 13 con i seguenti: 

« 13. In attesa della emanazione delle nor
me per il finanziamento del servizio sanita
rio nazionale di cui al quarto comma del
l'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, il fondo sanitario nazionale per il 
triennio 1987-1989 è determinato: 

a) per la parte corrente in lire 146.700 
miliardi, di cui lire 47.400 miliardi per l'eser
cizio 1987, lire 48.900 mUiardi per l'esercizio 
1988 e lire 50.4000 miliardi per l'esercizio 
1989, al netto dei nuovi oneri contrattuali. 

b) per la parte in conto capitale in lire 
11.200 miliardi, di cui lire 3.600 miliardi per 
l'esercizio 1987, lire 3.700 miliardi per l'eser
cizio 1988 e lire 3.900 miliardi per l'esercizio 
1989. 

... Il fondo sanitario nazionale deve essere 
utilizzato in armonia con gli obiettivi ed i 
criteri di cui alla legge 23 ottobre 1985, 
n. 595 ». 

8.29 LIPPI, IMBRIACO, CALI, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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• Al comma 13, sostituire la lettera b) con 
la seguente: 

« b) per la parte in conto capitale in lire 
11.200 miliardi, di cui lire 3.600 miliardi per 
l'esercizio 1987, lire 3.700 miliardi per l'eser
cizio 1988 e lire 3.900 miliardi per l'eserci
zio 1989 ». 

8.30 LIPPI, IMBRIACO, CALI, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Sopprimere il comma 14. 

8.2 CAVAZZUTI, RIVA Massimo 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Sopprimere il comma 14. 

8.31 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, IM
BRIACO, ROSSANDA, LIPPI, RA
NALLI, MERIGGI, CALÌ, BELLA-
FIORE Vito, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 

« ... A decorrere dal 1° gennaio 1987 sono 
abrogate le disposizioni di cui al quarto 
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comma dell'articolo 32 della legge 27 di
cembre 1983, n. 730». 

8.33 IMBRIACO, RANALLI, ROSSANDA, 
CALÌ, LIPPI, MERIGGI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Al comma 20, sostituire le parole da: « in 
lire 854 mUiardi » fino a: « per il 1989 » con 
le altre: « in lire 100 miliardi per il 1987, 
in lire 954 miliardi per il 1988 e in lire 988 
miliardi per il 1989 ». 

8.24 VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, 
CALICE 

Respìnto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« ... Il contributo per le prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale è dovuto da 
tutti i cittadini neUa misura dell'1,35 per 
cento del reddito imponibile ai fini del-
l'IRPEF, entro il Emite di reddito di lire 
500 milioni ». 

8.7 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GLANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Aggiungere, in fine, ì seguenti commi: 

« ...Al comma 8 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: " 1,35 per 
cento ". 

...Al comma 11 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: " 1,35 per 
cento ". 

...Al comma 13 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 40 mi
lioni è sostituita dalla seguente: "200 mi
lioni ". Il comma 14 dell'articolo 31 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso. 

... Il comma 15 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal 
seguente: 

" 15. Sui redditi da lavoro dipendente fino 
a 300 miMoni annui è dovuto un contributo 
di solidarità dell'I,35 per cento. Tale con
tributo è così ripartito: 1,20 per cento a 
carico del datore di lavoro e 0,15 per cento 
a carico del lavoratore ". 

... Le modifiche contributive di cui ai pre
cedenti commi si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 1987 ». 

8.8 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

« ... Al comma 8 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
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cento è sostituita dalla seguente: " 4 per 
cento ". 

...Al comma 11 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: " 4 per 
cento ". 

...Al comma 13 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 40 mi
lioni è sostituita dalla seguente: " 100 mi
lioni ". Il comma 14 dell'articolo 31 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso. 

... Il coimma 15 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal 
seguente: 

" 15. Sui redditi da lavoro dipendente 
oltre i 40 milioni e fino a 100 milioni annui 
è dovuto un contributo di solidarietà del 
4 per cento. Tale contributo è così ripartito: 
3,80 per cento a carico del datore di lavoro 
e 0,20 per cento a carico del lavoratore ". 

... Le modifiche contributive di cui ai pre
cedenti commi si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 1987 ». 

8.9 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

«... Al comma 8 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: " 4 per 
cento ". 

...Al comma 11 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra: 7,5 per 
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cento è sostituita dalla seguente: " 4 per 
cento ". 

... Al comma 13 dell'articolo 31 deUa legge 
28 febbraio 1986, n. 41, la cifra "40.000.000 " 
è sostituita dalla cifra " 100.000.000 ". 

... Il comma 14 deU'articolo 31 deUa legge 
28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso. 

... Il comma 15 dell'articolo 31 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal se
guente: 

" Sui redditi da lavoro dipendente oltre 
i 40.000.000 e fino a 100 000.000 annui è do
vuto un contributo di solidarietà del 4 per 
cento. Tale contributo è così ripartito: 3,80 
per cento a carico del datore di lavoro e 
0,20 per cento a carico del lavoratore ". 

... Le modifiche contributive di cui ai pre
cedenti commi si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 1987 ». 

8.36 BASTTANINI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« ... Il contributo per le spese sanitarie 
dei lavoratori autonomi, ^ previsto dall'arti
colo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
è fissato nella misura del 4 per cento fino 
al limite di lire 100.000.000 e dell'I per cen
to oltre lire 100.000.000 ». 

8.10 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

«...Per garantire, nel biennio 1987-1988,. 
la continuità degli interventi di cui alla leg
ge 5 agosto 1978, n. 457, e successive inte
grazioni e modificazioni, è autorizzato lo 
stanziamento di lire 1.500 miliardi, di cui 
lire 100 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 
1.400 miliardi per l'esercizio 1988. 

...Lo stanziamento di cui al comma p re ' 
cedente è destinato per l'80 per cento agli 
interventi di cui all'articolo 1, lettera a), 
della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e 
per il 20 per cento agli interventi di cui' 
alla lettera b) del medesimo articolo 1 ». 

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la 
rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: 
« Anticipazione del nuovo programma de
cennale di edilizia residenziale pubblica»,. 
sopprimere lo stanziamento per gli anni 
1987 e 1988 e sostituire quello per il 1989 
con 1.400 miliardi. 

8.26 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

« ... In attesa dell'attuazione della fiscaliz
zazione dèi contributi al Servizio sanitario^ 
nazionale per l'anno 1987 è sospesa l'effica
cia di tutte le norme che prevedono la par
tecipazione degli assistiti alla spesa sulle 
prestazioni farmaceutiche e idrotermali ». 

8.32 IMBRIACO, RANALLI, LIPPI, ROS
SANDA, MERIGGI, CALI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem--
bre 1986) 
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Aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« ... Come prima misura della generale fi

scalizzazione dei contributi sanitari di cui 
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, a par
tire dall'esercizio finanziario 1987, nel com
ma 1 dell'articolo 31 della legge 28 feb
braio 1986, n. 41, la cifra "10,95" è sostitui
ta dalla cifra "8,95", la cifra "9,60" è so
stituita dalla cifra "8", la cifra "1,35" è 
sostituita dalla cifra "0,95"; nel comma 8 
e nel comma 9 del medesimo articolo 31 
la cifra "7,5" è sostituita dalla cifra "5,5" ». 

8.35 IMBRIACO, LIPPI, ROSSANDA, RA
NALLI, MERIGGI, CALI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Dopo /'articolo 8, aggiungere i seguenti: 

Art. . . . 

(Autorizzazione alte Regioni ad accedere di
rettamente alla Cassa depositi e prestiti) 

« 1. Ad integrazione di quanto disposto 
dall'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 
1913, n. 453, modificato dall'articolo 6 del
la legge 22 dicembre 1984, n. 877, le Regio
ni sono autorizzate a contrarre mutui diret
tamente con la Cassa depositi e prestiti e 
con gli istituti di previdenza per la costru
zione di opere pubbliche da acquisire al 
proprio patrimonio o al patrimonio delle 
proprie aziende. 

2. Non si applicano i limiti per l'assun
zione di mutui previsti per le Regioni dal
le vigenti disposizioni. 

3. Ai fini di cui al precedente comma, 
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a 
concedere alle Regioni per l'anno 1987 mu-
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tui per un importo complessivo non supe
riore a 1.000 miliardi ». 

8.0.1 LIPPI, BONAZZI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 

Art. . . . 

(Coordinamento del ricorso ai finanziamenti 
della Cassa depositi e prestiti da parte degli 

enti locali) 

« 1. Nell'ambito delle somme messe a di
sposizione degli enti locali, la Cassa depo-
pisti e prestiti è autorizzata a riservare la 
quota del 25 per cento per la concessione di 
mutui relativi ad opere previste in piani o 
programmi approvati sulla base delle legi
slazioni regionali, che prevedano la parteci
pazione degli enti locali o delle loro asso
ciazioni e per le quali venga assegnato un 
contributo regionale in capitale o in annua
lità non inferiore al 5 per cento della spesa. 

2. Le Regioni devono provvedere all'ap
provazione dei piani o programmi di cui 
al comma 5 entro il 30 aprile 1987. Gli enti 
locali devono inoltrare le richieste di fi
nanziamento alla Cassa depositi e prestiti 
sulla base di progetti esecutivi approvati, 
entro i successivi sessanta giorni, a pena 
di decadenza ». 

8.0.2 LIPPI, BONAZZI 

Respinto dalla 5a Commissione (11 dicem
bre 1986) 
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Bilancio di previsione dello Stato per l'an
no finanziario 1987 e bilancio pluriennale 
per il triennio 1987-1989 (2059) 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

Art. 9. 

Al comma 2, sostituire le parole: « nn. 1030 
e 2001 » con le altre: « nn. 1030, 2001, 4000 e 
4001 ». 

7a - 9.1 NESPOLO, VALENZA, PUPPI 

Respinto daUa 7a Commissione (2 dicem
bre 1986) 

Art. 14. 

Sostituire il comma 19 con il seguente: 

« 19. Sono soppressi i fondi a disposi
zione e i fondi di scorta di cui agli articoli 
17, 20 e 44 del testo unico approvato con 
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed al
l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, 
n. 1958 ». 

4a - 14.1 FIORI, MILANI Eliseo 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicem
bre 1986) 
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EMENDAMENTI ALLE TABELLE 

— Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) 

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre 
di seguito indicate: 

Previsioni da sostituire con 
Capitolo competenza cassa competenza cassa 

1023 72.070.000.000.000 70.600.000.000.000 73.500.000.000.000 72.030.000.000.000 
1024 12.730.000.000.000 12.550.000.000.000 14.500.000.000.000 14.320.000.000.000 
1025 14.040.000.000.000 13.685.000.000.000 14.900.000.000.000 14.545.000.000.000 

6 a - lTab. 1.1 POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, 
GIURA LONGO, SEGA, CANNATA, 
POLLINI 

Respinto dalla 6a Commissione (3 dicembre 1986) 

Ai capitoli 1023, « Imposta sulle persone 
fisiche », 1024, « Imposta sulle persone giu
ridiche » e 1025, « Imposta locale sui red
diti », aumentare le previsioni di entrata ri
spettivamente di 1.484 miliardi, 2.043 miliar
di e di 1.013 miliardi. 

1. Tab. 1.21 IMBRIACO, LIPPI, ROSSANDA, RA
NALLI, MERIGGI, CALÌ, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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At capitolo 1023, « Imposta sul reddito del
le persone fisiche », sostituire le cifre: 
« 72.070.000.000.000 » e « 70.600.000.000.000 », 

rispettivamente con le seguenti: 
« 73.500.000.000.000 » e « 72.030.000.000.000 ». 

1. Tab. 1.2 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Ai capitoli 1023, « Imposta sul reddito del
le persone fisiche », 1024, « Imposta sul red
dito delle persone giuridiche » e 1025, « Im
posta locale sui redditi », aumentare le pre
visioni di entrata, per competenza e per cas
sa, rispettivamente di 700 miliardi, 700 mi
liardi e di 600 miliardi. 

1. Tab. 1.5 LIPPI, IMBRIACO, CALI, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLAFIO-
RE Vito, ALBERTI, ONGARO BA
SAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche » aumentare di 700 mi
liardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1. Tab. 1.23 BASTIANINI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito del
le persone fisiche », aumentare di 700 miliar
di le previsioni di entrata per competenza e 
cassa. 

l.Tab. 1.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare di 500 mi
liardi le previsioni di entrata per competen
za e cassa. 

l.Yab. 1.20 IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI, RA
NALLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare di 150 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

l.Tab. 1.9 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare di 130 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

l.Tab. 1.10 BELLAFIORE Vito, CROCETTA, 
MONTALBANO, CALICE 

Respinto dalla 5" Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare di 100 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1. Tab. 1.7 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare di 100 
miliardi le previsioni di entrata per com
petenza e cassa. 

1. Tab. 1.8 VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, 
CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche »,aumentare le previ
sioni di entrata in termini di competenza 
e di cassa di 62 miliardi. 

Conseguentemente, alla tabella 7, capito
lo 4101, « Contributi per il funzionamento 
delle università... » sostituire le cifre: 
«488.000.000.000» e «488.000.000.000», rispet
tivamente con le seguenti: «550.000.000.000» 
e «550.000.000.000». 

l.Tab. 1.11 CALICE, POLLASTRELLI, NESPOLO, 
VALENZA 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare le previ
sioni d'entrata in termini di competenza e 
di cassa di 40 miliardi. 

Conseguentemente, alla tabella 7, capito
lo 8551, « Spese per la ricerca scientifica », 
sostituire le cifre: «340.000.000.000» e 
« 340.000.000.000 », rispettivamente con le se
guenti: «380.000.000.000» e «380.000.000.000». 

1. Tab. 1.12 CALICE, POLLASTRELLI, VALENZA, 
NESPOLO 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023,« Imposta sul reddito del
le persone fisiche », aumentare di 30 miliar-
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di le previsioni di entrata per competenza 
e cassa. 

1. Tab. 1.13 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, Si-
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito del
le persone fisiche », aumentare dì 14 mi
liardi te previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

l .Tab. 1.14 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI-
GNORELLI 

Respinto dalla 5" Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito 
delle persone fisiche », aumentare di 10 mi-
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liardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1. Tab. 1.15 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1024, « Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche », sostituire le cifre: 
« 12.730.000.000.000 » e « 12.550.000.000.000 », 
rispettivamente con le seguenti: 
« 14.500.000.000.000 » e « 14.320.000.000.000 ». 

1. Tab. 1.3 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE 

Respìnto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1024, « Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche », aumentare la 
previsione per competenza e per cassa di 
f.400 miliardi. 

1. Tab. 1.1 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
SEGA 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1024, « Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche », aumentare di 500 



— 107 — 

miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1. Tab. 1.16 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1024, « Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche », aumentare di 50 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

l.Tab. 1.17 VALENZA, NESPOLO, PUPPI, MA
SCAGNI, ARGAN, CANETTI, CA
LICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1025, « Imposta locale sui red
diti », sostituire le cifre: 
« 14.040.000.000.000 » e « 13.685.000.000.000 », 
rispettivamente con le seguenti: 
« 14.900.000.000.000 » e « 14.545.000.000.000 ». 

l.Tab. 1.4 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 1025, « Imposta locale sui red
diti », aumentare di 800 miliardi le previ
sioni di entrata per competenza e cassa. 

l.Tab. 1.19 CALICE, BONAZZI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1025, « Imposta locale sui red
diti », aumentare di 100 miliardi le previ
sioni di entrata per competenza e cassa. 

1. Tab. 1.18 IMBRIACO, RANALLI, ROSSANDA, 
CALÌ, LIPPI, MERIGGI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 1026, «Ritenute sugli interessi e 
redditi di capitale », aumentare la variazione 
da «1.060.000.000.000» a «2.060.000.000.000». 

1. Tab. 1.22 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GlANGREGORIO, GRADARI, L A 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SI -
GNORELLI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 2224, iscrivere per competenza 
e per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

1. Tab. 1.24 ROSSANDA 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

— Stato di previsione del Ministero della 
pubblica istruzione (Tabella 7) 

Al capitolo 1132, « Fondo per la compila
zione o la traduzione e la stampa di libri di 
t e s t o . . . », elevare la dotazione di lire 
105.500.000 per competenza e per cassa. 

9. Tab. 7.1 GHERBEZ, NESPOLO 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 2204, « Indennità e compensi 
per. gli esami», aumentare la dotazione di 
15 miliardi per competenza e per cassa. 

9. Tab. 7.2 NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI, 
PUPPI, CANETTI, ARGAN 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Ai capitoli 2402, « Indennità e compensi 
per gli esami negli istituti tecnici,... » e 
2408, « Indennità e compensi per gli esami 
negli istituti professionali,... », aumentare 
la dotazione rispettivamente di 16 miliardi 
e di 6 miliardi per competenza e per cassa, 

9. Tab. 7.3 NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CA
NETTI, MASCAGNI, PUPPI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 4125, « Contratti con lettori 

di madrelingua straniera », sostituire le ci
fre di competenza e di cassa: 
« 13.000.000.000 » e « 13.000.000.000 », rispet
tivamente con le seguenti: « 23.500.000.000 » 
e «23.500.000.000». 

9. Tab. 7.5 VALENZA 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 4126, « Assegnazioni alle uni
versità per la stipula di convenzioni tra uni
versità italiane e università di Paesi stranie
ri ... », elevare la dotazione di 3 miliardi per 
competenza e per cassa. 

9. Tab. 7.4 VALENZA, NESPOLO 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem* 
bre 1986) 

— Stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12) 

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire te altre 
di seguito indicate: 

Capitolo 
Previsioni 

competenza cassa 
da sostituire con 

competenza cassa 

4011 1.404.644.300.000 1.268.889.300.000 1.204.644.300.000 1.068.889.300.000 

4031 1.092.270.700.000 1.058.150.700.000 892.270.700.000 858.150.700.000 

4051 1.801.010.610.000 2.079.321.833.000 1.451.010.610.000 1.729.321.833.0O4I 

4a-14. Tab. 12.1 FIORI, MILANI Eliseo 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicembre 1986) 
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Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre 
di seguito indicate: 

Capitolo Previsioni 
competenza cassa 

da sostituire con 
competenza cassa 

4005 

1073 

1180 

1245 

4791 

4797 

428.232.400.000 

4.480.000.000 

77.175.000.000 

36.461.437.000 

27.562.OOQ.000 

10.000.000.000 

410.020.400.000 583.910.837.000 565.698.837.000 

4.480.000.000 per memoria per memoria 

77.175.000.000 per memoria per memoria 

36.461.437.000 per memoria per memoria 

27.562.000.000 per memoria per memoria 

10.000.000.000 per memoria per memoria 

4 a -14 . Tab. 12 .2 FIORI, MILANI Eliseo 

Respinto dalla 4a Commissione (2 d icembre 1986) 

Ridurre le previsioni di competenza e di 
cassa del capitolo 4011 di 140 miliardi; 
del capitolo 4031 di 140 miliardi; del capi
tolo 4001 di 80 miliardi; e del capitolo 4051 
di 140 miliardi. 

4 a -14 . Tab. 12.3 
GIACCHÉ, BOLDRINI, FERRARA Mau

rizio, ORAZIANI 

Respinto dalla 4" Commissione (2 dicem
bre 1986) 

Incrementare le previsioni di competenza 
e di cassa del capitolo 4005 di 150 miliardi 
con corrispondente riduzione di 50 miliardi 
su ciascuno dei capitoli 4011, 4031, 4051. 

4 a - 1 4 Tab. 12.4 
BOLDRINI, GIACCHÉ, FERRARA Mau

rizio, GRAZIANI 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicem
bre 1986) 

http://27.562.OOQ.000
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Incrementare le previsioni di competenza 
e di cassa del capitolo 1406 di 30 miliardi con 
corrispondente riduzione di 10 miliardi su 
ciascuno dei capitoli 4011, 4031, 4051. 

4a-14. Tab. 12.5 
BOLDRINI, GIACCHÉ, FERRARA Mau

rizio, GRAZIANI 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicem
bre 1986) 

Incrementare le previsioni di competenza 
e di cassa del capitolo 2809 di 10 miliardi 
sostituendo te previsioni di competenza e di 
cassa del capitolo 4797 con la dizione: « per 
memoria ». 

4a-14. Tab. 12.6 
BOLDRINI, GIACCHÉ, FERRARA Mau

rizio, GRAZIANI 

Ritirato dai proponenti (4a Commissione -
2 dicembre 1986) 

Incrementare le previsioni di competenza 
e di cassa del capitolo 3001 di 27 miliardi 
sostituendo le previsioni del capitolo 4791 
con la dizione: « per memoria ». 

4"-14. Tab. 12.7 
BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIAC

CHÉ, GRAZIANI 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicem
bre 1986) 

Incrementare le previsioni di competenza 
e di cassa del capitolo 2802 di lire 50 miliar
di e quelle del capitolo 7001 di lire 27 mi-
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liardi, sostituendo le previsioni del capitolo 
1180 con la dizione: «per memoria». 

4a -14. Tab. 12.8 
GIACCHÉ, BOLDRINI, FERRARA Mau

rizio, GRAZIANI 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicem
bre 1986) 

Incrementare le previsioni di competenza 
e di cassa del capitolo 3101 di 20 miliardi e 
del capitolo 7002 di 20 miliardi con corri
spondente sostituzione delle previsioni dei 
capitoli 1073 e 1245 con la dizione: « per 
memoria ». 

4a-14. Tab. 12.9 
GIACCHÉ, BOLDRINI, FERRARA Mau

rizio, GRAZIANI 

Respinto dalla 4a Commissione (2 dicem
bre 1986) 

Ai capitoli 1073, « Spese riservate degli 
Stati maggiori e degli Organi centrali e 
territoriali della Difesa »; 1180, « Anticipazio
ne agli enti, istituti, stabilimenti ed agli altri 
organismi dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica . . . »; 1245, « Fondo a disposi
zione per eventuali deficienze dei capitoli 
relativi alle tre Forze armate »; 4791 », « Anti
cipazioni ai reparti per provvedere alle mo
mentanee deficienze di ca s sa . . . » e 4797, 
« Fondo a disposizione per eventuali defi
cienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Ar
ma dei Carabinieri », ridurre le previsioni di 
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spesa per competenza e per cassa dì 30 mi
liardi ciascuno. 

14. Tab. 12.4 
CALICE, POLLIDORO, FELICETTI, 

BAIARDI 

Dichiarato inammissibile per le parti rela
tive ai capitoli 1180 e 4791; respinto dal
la 5a Commissione per le restanti parti 
(12 dicembre 1986) 

Ai capitoli 1180, « Anticipazioni agli enti, 
istituti, stabilimenti ed agli altri organismi 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti
ca » e 4791, « Anticipazioni ai reparti per 
provvedere aUe momentanee deficienze dì 
cassa . . . », ridurre le previsioni di spesa per 
competenza e cassa, rispettivamente, di 
75 miliardi e di 25 miliardi. 

14. Tab. 12.5 
CALICE, LOTTI Maurizio, GIUSTI

NELLI, VISCONTI 

Dichiarato inammissibile (5a Commissione -
12 dicembre 1986) 

Al capitolo 1180, «Anticipazioni agli en
ti, istituti, stabilimenti ed agli altri orga
nismi dell'Esercito, della Marina e dell'Ae
ronautica... », ridurre le previsioni di spe
sa, per competenza e per cassa, di 50 mi
liardi. 

14. Tab. 12.9 COMASTRI, CARMENO, CASCIA, 
DE TOFFOL, GIOINO, MARGHE
RITA CALICE 

Dichiarato inammissibile (5a Commissione -
12 dicembre 1986) 
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Al capitolo 1180, «Anticipazioni agli en
ti, istituti, stabilimenti ed agli altri orga
nismi dell'Esercito, della Marina e deU'Ae-
ronautica », ridurre di 30 miliardi le pre
visioni di spesa, per competenza e cassa. 

14. Tab. 12.2 CALICE, LOTTI Maurizio, GIUSTI
NELLI 

Dichiarato inammissibile (5a Commissione -
12 dicembre 1986) 

Al capitolo 1180, « Anticipazioni agli en
ti, istituti, stabilimenti ed agli altri orga
nismi dell'Esercito, della Marina e dell'Ae
ronautica... », ridurre le previsioni di spe
sa, per competenza e per cassa, di 16 mi
liardi. 

14. Tab. 12.8 CALICE, RICCI, BATTELLO 

Dichiarato inammissibile (5a Commissione -
12 dicembre 1986) 

Ai capìtoli 4011, « Spese per l'ammoderna
mento, rinnovamento, costituzione e comple
tamento dei mezzi e materiali e connesse 
scorte , . . . »; 4031, « Spese per la costruzione, 
l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinno
vamento, la trasformazione, la manutenzione 
straordinaria dei mezzi e dei materiali e 
connesse scor te , . . .» e 4051, « Spese per 
l'ammodernamento, il rinnovamento, la ma
nutenzione straordinaria, la costituzione e 
il completamento delle dotazioni, dei mezzi 
e dei materiali e connesse scorte e parti di 
r icambio, . . . », sostituire le previsioni di spe-
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sa rispettivamente con te seguenti: « 740 mi
liardi »; « 698 miliardi »; « 1.173 miliardi ». 

14. Tab. 12.11 
IMBRIACO, LIPPI, ROSSANDA, RA

NALLI, MERIGGI, CALÌ, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Ai capitoli 4011, « Spese per l'ammoderna
mento, rinnovamento, costituzione e comple
tamento dei mezzi e materiali e connesse 
scor te , . . . »; 4031, « Spese per la costruzione, 
l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinno
vamento, la trasformazione, la manutenzione 
straordinaria dei mezzi e dei materiali e con
nesse scor te , . . .» e 4051, « Spese per l'am
modernamento, il rinnovamento, la manu
tenzione straordinaria, la costituzione ed il 
completamento delle dotazioni, dei mezzi 
e dei materiali e connesse scorte e parti di 
r icambio, . . . », ridurre le previsioni di spesa, 
per competenza e per cassa, rispettivamente 
di 400 miliardi, di 400 miliardi e di 320 mi
liardi. 

14. Tab. 12.1 
LIPPI, IMBRIACO, CALÌ, MERIGGI, 

ROSSANDA, RANALLI, BELLAFIO-
RE Vito, ALBERTI, ONGARO BA
SAGLIA, CALICE 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Ai capitoli 4011, « Spese per l'ammoder
namento, rinnovamento, costituzione e com
pletamento dei mezzi e materiali e connes
se scorte,... »; 4031, « Spese per la costru
zione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il 
rinnovamento, la trasformazione, la manu
tenzione straordinaria dei mezzi e dei ma-
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teriali e connesse scorte,... » e 4051, « Spese 
per l'ammodernamento, il rinnovamento, la 
manutenzione straordinaria, la costituzione 
e il completamento delle dotazioni, dei mez
zi e dei materiali e connesse scorte e parti 
di ricambio,.» », sostituire le previsioni di 
competenza e dì cassa con le seguenti: 

capitolo 4011: 
competenza « 1.204.644.300.000 », cassa 
« 1.068.889.300.000 »; 

capitolo 4031: 
competenza « 892.270.700.000 », cassa 
« 858.150.700.000 »; 

capitolo 4051: 
competenza « 1.451.010.610.000 », cassa 
« 1.729.321.833.000». 

14. Tab. 12.3 FIORI, MILANI Eliseo, RIVA 
Massimo 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Ai capitoli 4011, « Spese per l'ammoder
namento, riunovamento, costituzione e com
pletamento dei mezzi e materiali e connes
se scorte,... », 4031, « Spese per la costru
zione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il 
rinnovamento, la trasformazione, la manu
tenzione straordinaria dei mezzi e dei ma
teriali e connesse scorte,... » e 4051, « Spese 
per l'ammodernamento, il rinnovamento, la 
manutenzione straordinaria, la costituzione 
e il completamento delle dotazioni, dei mez
zi e dei materiali e connesse scorte e par
ti di ricambio,... », ridurre le previsioni di 
spesa per competenza e cassa, rispettiva
mente di 70 miliardi, 70 miliardi e di 60 
miliardi. 

14. Tab. 12.10 CALICE, FELICETTI, URBANI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 
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Ai capitoli 4031, « Spese per la costruzio
ne, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rin
novamento, la trasformazione, la manuten
zione straordinaria dei mezzi e dei materiali 
e connesse scorte,... » e 4051, « Spese per 
l'ammodernamento, il rinnovamento, la ma
nutenzione straordinaria, la costituzione e 
il completamento delle dotazioni, dei mezzi 
e dei materiali e connesse scorte e parti di 
ricambio,... », ridurre le previsioni di spesa, 
per competenza e cassa, di 40 miliardi per 
ciascuno dei capitoli. 
14. Tab. 12.6 BAIARDI, FELICETTI 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 4031, « Spese per la costruzio
ne, l'ammodernamento, il rinnovamento, la 
trasformazione, la manutenzione straordi
naria di mezzi e dei materiali e connesse 
scorte,... », ridurre le previsioni di spesa, 
per competenza e per cassa, di 25 miliardi. 

14. Tab. 12.7 VOLPONI, VALENZA 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 

— Stato di previsione del Ministero della 
sanità (Tabella 19) 

Al capitolo 4201, diminuire di lire 216 mi
lioni le previsioni di competenza e di cassa. 

Conseguentemente, al capitolo 4031, au
mentare di pari importo te previsioni di com
petenza e di cassa. 
12a-21.Tab. 19.1 IMBRIACO, ALBERTI, MERIG

GI, LIPPI, ROSSANDA, RA
NALLI, CALÌ 

Respinto dalla 12a Commissione (3 dicem
bre 1986) 
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Al capitolo 4201, diminuire di lire 500 mi
lioni le previsioni di competenza e di cassa. 

Conseguentemente, al capitolo 6537 au
mentare di pari importo le previsioni di 
competenza e di cassa. 

12a- 21. Tab. 19.2 
IMBRIACO, ALBERTI, MERIGGI, LIP

PI, ROSSANDA, RANALLI, CALI 

Respinto dalla 12a Commissione (3 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 4043, incrementare di lire 
1.089.000.000 le previsioni di competenza e 
di cassa. 

Conseguentemente, al capitolo 4201, dimi
nuire di pari importo le previsioni di com
petenza e di cassa. 

12a-21. Tab. 19.3 
IMBRIACO, LIPPI, RANALLI, ROS

SANDA, MERIGGI, BELLAFIORE, CA
LI, ALBERTI 

Respinto dalla 12a Commissione (3 dicem
bre 1986) 

Al capitolo 2600 iscrivere per competenza 
e per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

21. Tab. 19.1 ROSSANDA 

Respinto dalla 5a Commissione (12 dicem
bre 1986) 


